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OGGETTO: PROVE INVALSI 2- 9 marzo 2020– struttura- come rispondere – calendario  

 
La settimana dal 2 al 9 marzo 2020 gli studenti delle classi 5^ sosterranno le Prove Invalsi 2020 

di Italiano, Matematica e Inglese. La somministrazione avverrà in modalità CBT – Computer 

Based Testing e parteciparvi è requisito fondamentale per l’ammissione all’esame di Stato e 

per ricevere la certificazione delle competenze.  

Per arrivare preparati al meglio a questo importante appuntamento e per aiutare gli studenti a 

comprendere il funzionamento e le finalità delle Prove Invalsi 2020 e per familiarizzare con 

la modalità di somministrazione computerizzata l’INVALSI mette a disposizione della scuola una 

serie di documenti divisi per materia, nei quali è possibile trovare numerosi esempi di domande, 

con spiegazioni su cosa misurano i quesiti e sul livello di competenza al quale corrispondono.  Oltre 

a questi documenti destinati agli insegnanti, sul sito invalsi.it sono disponibili diverse simulazioni 

accessibili con la piattaforma TAO, per dare la possibilità anche agli studenti di cimentarsi in prima 

persona con una prova in CBT e fare esperienza con una modalità di somministrazione diversa da 

quella tradizionale carta-matita.  

In particolare la Prova Invalsi 2020 di Italiano misura le competenze di lettura con domande 

relative a diverse tipologie di testo e verifica l’acquisizione di conoscenze e competenze 

grammaticali. Si divide quindi in due sezioni: comprensione della lettura e riflessione sulla lingua. 

Per la prima sezione può essere richiesto allo studente di leggere dai 5 ai 7 testi di tipo e di 

lunghezza diversa, mentre per la seconda è prevista la lettura di un testo breve. Il numero di 

domande di ciascuna unità può variare da 7 a 10 e la durata massima per svolgere la Prova è di 2 

ore.  

La prova Invalsi 2020 di Matematica misura le conoscenze e le competenze acquisite durante 

tutto il percorso scolastico, con particolare attenzione alle capacità argomentative. La Matematica 

valutata con le prove Invalsi 2020, infatti, non si limita a verificare l’acquisizione di saperi tecnici 

e scientifici ma cerca anche di capire se i ragazzi sono in grado di spiegare una determinata 

scelta matematica e se le conoscenze e le competenze degli anni precedenti sono state acquisite. 

Oltre a questi aspetti, la prova Invalsi 2020 di matematica cerca di far emergere 

attraverso domande differenziate per indirizzi scolastici gli aspetti che caratterizzano e 

differenziano il percorso formativo di un Liceo Scientifico da quello di un Istituto Tecnico o 

https://www.invalsi.it/
https://www.taotesting.com/
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Professionale. Per questi motivi, le domande della Prova di Matematica sono divise in due parti, 

una parte comune a tutti e una più specifica per gli indirizzi di scuola. 

La prova Invalsi 2020 di Inglese prevede la valutazione di due abilità di comprensione della 

lingua: il reading e il listening; le abilità di writing e speaking invece non vengono rilevate. Come 

richiesto dal QCER, il livello di competenza che i ragazzi devono raggiungere al termine del 

secondo ciclo di istruzione di tutti gli indirizzi è il B2. Per permettere di descrivere un livello di 

competenza nell’ascolto e nella lettura anche per quegli alunni che al termine del secondo ciclo di 

istruzione non raggiungono una competenza di livello B2, la Prova INVALSI di Inglese è una prova 

bilivello B1/B2. Per questo motivo, le due Prove di Inglese comprendono domande relative ai 

due livelli del QCER. 

 

A fronte di quanto illustrato si raccomanda ai Docenti di Italiano, Matematica e Inglese di 

spiegare agli studenti l’importanza delle prove che sosterranno, delle certificazioni delle 

competenze derivanti dalle stesse e di effettuare prove di esercitazione nonché invitare gli studenti 

ad esercitarsi. I risultati saranno comparati per aree geografiche e media, con riferimenti a 

quelle regionali e nazionali. Si raccomanda a tutti di affrontare le prove con serietà ed impegno.  

In allegato il calendario delle prove. 

Certa della consueta collaborazione, invio cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 
                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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https://www.invalsiopen.it/cosa-e-qcer-come-funziona-certificazione-inglese/

