
 
 

C.I. n° 311                                                                                               Agli Studenti e ai Genitori  

Treviglio, 18 aprile 2016                                                delle classi 2^A, 2^L, 2^M, 2^D, 2^E, 2^F 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Simone Weil” - Treviglio (BG) 

 

OGGETTO: Rilevazione Nazionale INVALSI - 12 maggio 2016 

 

 Con la presente si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 

del Ministro 85/2012 e dal D.P.R. 80/2013, verrà effettuata una Rilevazione Nazionale 

esterna degli apprendimenti, mediante la somministrazione di prove INVALSI (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione). Tali prove 

non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli 

di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico. 

 Per le classi Seconde delle Scuole Secondarie di II grado la Rilevazione Nazionale 

INVALSI 2016 avverrà nella mattinata di giovedì 12 maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 

13.30 circa. 

 

 Nell’arco della mattinata, gli Studenti dovranno:  

 

 svolgere la Prova di Italiano (tempo previsto: 90 minuti):  

comprensione della lettura, testi narrativi, espositivi e misti; grammatica; 

completamento testo; domande a scelta multipla o a risposta aperta univoca o 

articolata.  

 

 svolgere una Prova di Matematica (tempo previsto: 90 minuti): 

domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata relative alle 

seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) relazione e funzioni, d) dati e 

previsioni.  

 

 compilare il Questionario dello Studente (tempo previsto: 30 minuti):  

costituito da una serie di domande che consentono di raccogliere informazioni sulle 

caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle attività che svolgono 

dentro e fuori la scuola.  

 

STRUMENTI CONSENTITI:  

 Ai sensi del Documento INVALSI pubblicato in data 14 aprile 2016, per lo 

svolgimento della prova di matematica nelle classi Seconde della Scuola Secondaria di II 

Grado è consentito l’uso dei seguenti strumenti:  

 

- righello (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova) 

- squadra 

- compasso 

- goniometro 

- calcolatrice (fortemente consigliata per un adeguato svolgimento della prova) 
NB: è consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia 

quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi 

altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, rete wireless, etc.). 

  



 
NB: NON sono invece consentiti: 

- l’uso del dizionario 

- l’uso di gomme, matite e penne cancellabili 

- l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia 

- l’uso di telefoni cellulari, personal computer, tablet etc. Gli studenti dovranno pertanto 

spegnerli e comportarsi secondo le indicazioni fornite dai docenti incaricati di 

somministrare le prove. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

 

 Si avvisano sin d’ora le famiglie che la somministrazione delle prove INVALSI 

determinerà variazioni nell’orario scolastico per la mattinata del 12 maggio.  

 Gli Studenti delle classi Seconde entreranno nelle aule predisposte qualche minuto 

prima delle ore 09:00 e svolgeranno le prove sino alle ore 13.30 circa, quindi saranno 

dimessi.  

Non è consentito allontanarsi dall’aula di somministrazione delle prove se non per 

gravi motivi e in nessun caso sarà possibile portare con sé i fascicoli delle prove. 

 

Ore 09:00-09:15 Espletamento delle formalità di avvio (appello, consegna dei fascicoli e istruzioni 

sullo svolgimento della prova) 

Ore 09:15-10:45 Svolgimento della prova di Italiano 

Ore 10:45-10:50 Ritiro dei fascicoli 

Ore 10:50-11:00 Intervallo  

Ore 11:00-11:10 Espletamento delle formalità di avvio (consegna dei fascicoli e istruzioni sullo 

svolgimento della prova) 

Ore 11:10-12:40 Svolgimento della prova di Matematica 

Ore 12:40-12:45 Ritiro dei fascicoli 

Ore 12:45-12:55 Consegna dei fascicoli degli Studenti e istruzioni sulla loro compilazione 

Ore 12:55-13:25 Compilazione del Questionario dello Studente 

Ore 13:25-13:30 Ritiro dei fascicoli 

 

 

PRECISAZIONI per gli ALLIEVI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Gli studenti per i quali siano stati diagnosticati o certificati disturbi evolutivi specifici 

svolgeranno le prove INVALSI ma possono essere dispensati dalla compilazione del 

Questionario dello Studente. Sarà loro consentito di svolgere le prove di Italiano e di 

Matematica in un tempo maggiore (105 minuti). 

 



 
 Gli studenti con certificati ai sensi dell’art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992 sono 

dispensati dallo svolgimento delle prove e nella giornata del 12 maggio svolgeranno 

attività didattiche alternative. 

 

INFORMATIVA sulla PRIVACY: 

 

 Le domande che saranno proposte nel Questionario Studente 2016 possono già 

essere visualizzate al seguente link: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/file/SNVMS16QST10_V06.pdf 

Alcune informazioni di contesto sono già state trasmesse dalla scuola (es. 

nazionalità dello studente, orario settimanale della classe frequentata etc.) e vengono 

acquisite da INVALSI in forma resa anonima, non associate ai nominativi degli studenti ma 

contrassegnate da un codice numerico. La chiave di unione tra i codici e i nominativi 

degli studenti è conosciuta solo dagli operatori della scuola che, a vario titolo, svolgono 

attività connesse alla rilevazione e che sono individuati dal Dirigente Scolastico quali 

responsabili del trattamento dei dati personali (Personale di Segreteria, Docenti incaricati 

della tabulazione dei dati e dell’invio telematico a INVALSI). L’INVALSI non è invece in 

alcun modo in grado di risalire all’identità degli studenti e dei loro genitori.   

 Tali dati vengono utilizzati per elaborare l’indice di contesto socio-economico-

culturale da applicare ai punteggi grezzi di apprendimento ottenuti dalle singole scuole 

per calcolare il valore aggiunto da esse realizzato. Il Quadro di riferimento sui Questionari 

è consultabile al link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/QdR_Questionari.pdf 

L’informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti (prevista dal D. Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196) è consultabile sul sito dell’INVALSI al link: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2015.pdf 

Per ogni ulteriore precisazione si rimanda al materiale informativo pubblicato sul 

sito https//invalsi-areaprove.cineca.it  

 

Cordiali saluti, 

 

La Referente di Istituto per la 

Valutazione 

delle prove INVALSI 

Prof.ssa Laura Seragnoli 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Iavarone 
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