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  Ai Coordinatori delle classi seconde 

                                                                                                                                      Ai docenti di Italiano e Matematica 

                                                                                                              Alle classi seconde                                
 

CIR.n°148 

 

Oggetto: Prove Invalsi 2014 

 

    Come ogni anno l’Invalsi propone le prove nazionali di matematica, italiano e un questionario generale da sottoporre 

alle classi seconde. 

 

    La prova quest’anno è prevista per martedì 13 maggio 2014, in sede, anche per la classe 2 A della succursale, con 

entrata regolare alle ore 7.55. 

 

    L’articolazione delle prove è la seguente: 

 

        09.00  - 10.45   Prova di matematica. Gli allievi avranno 90 minuti per eseguire la prova, una  

                                 volta lette le istruzioni per l’esecuzione della stessa. 

        

       10.45  - 11.00   Pausa per l’intervallo. 

        

        11.00  - 13.15  Prova di Italiano e compilazione del questionario a seguire. Gli allievi avranno  

                                 90 minuti per l’italiano e 30 minuti per il questionario, dopo aver letto le consegne  di entrambi gli              

                                 aspetti della prova duplice. 

   

    Occorrerà che gli assistenti alla prova facciano molta attenzione ai fascicoli che saranno di color marrone per la 

matematica, viola per l’italiano e verde chiaro per il questionario. Prosegue anche per quest’anno il ricorso a cinque 

versioni differenti raccolte in fascicoli numerati da 1 a 5, composti dalle stesse domande, ma poste in ordine differente 

e/o con opzioni di risposta permutate: sarà importante che gli allievi con lo stesso ordine di fascicolo non siano seduti 

vicino. Porre infine la massima attenzione che ci sia sempre corrispondenza tra il codice identificativo stampato sull’e-

tichetta della prova assegnata di volta in volta, e quello dell’Elenco degli studenti. 

 

    Le assistenze e le sorveglianze dovranno rispettare i criteri indicati dall’Invalsi. Il piano delle assistenze e delle 

sorveglianze sarà predisposto dalla prof.ssa Marcenaro e comunicato alle ore 08:00 del 13 maggio.  

 

    L’elenco dei docenti incaricati della correzione e della trasposizione dei dati degli elaborati sarà predisposto dal prof. 

Manzini e comunicato il giorno della prova. 

 

Genova, 6 maggio 2014  

 

 

Il docente referente dell’istituto                                                                                    Il secondo Collaboratore 

         (prof. Elio Manzini)                                                                                            (prof. Giovanni Massidda)           


