LICEO SCIENTIFICO
EINSTEIN • TERAMO

Prove INVALSI
per le classi quinte
a.s. 2018/2019

Date di somministrazione:
da mercoledì 13 marzo
a venerdì 22 marzo 2019

Discipline interesate

∠ Italiano: con una prova unica per tutti gli indirizzi di studio, incentrata
prevalentemente sulla comprensione della lettura e sulla riflessione sulla lingua
∠ Matematica: con una prova attestata in buona parte sui traguardi in uscita del IV
anno della scuola secondaria di secondo grado, articolata in tre macro-tipologie
differenti:
∠ licei non scientifici e istituti professionali
∠ istituti tecnici
∠ licei scientifici (tutte le opzioni)
∠ Inglese: con una prova unica per tutti gli indirizzi di studio, riferita ai livelli B1 e B2
del QCER
∠ di lettura (reading)
∠ di ascolto (listening)
Si ricorda che le prove di italiano e inglese non sono differenziate per indirizzi poiché si
riferiscono ad ambiti di competenza comuni previsti nei traguardi di tutti gli indirizzi di
studio e non fanno riferimento ad ambiti specifici di particolari tipologie di scuola.

La prova d’Italiano
Valuta:
a) la competenza di lettura, intesa come comprensione,
interpretazione, valutazione del testo scritto
b) le conoscenze e competenze grammaticali
I compiti utili a verificare le competenze oggetto della prova
sono raggruppati in tre macro-aspetti ai quali è possibile
ricondurre i processi cognitivi e linguistici che un lettore pone in
atto nella lettura di un testo:
1) localizzare e individuare informazioni all’interno del testo;
2) ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale;
3) riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello
locale o globale, e valutarli.

La struttura della prova d’Italiano

Le domande sulla riflessione sulla lingua sono organizzate con
brevi testi e sono finalizzate ad osservare e riflettere sui nodi
linguistici ritenuti significativi per decodificare un testo.
La prova si compone di:
∠ 5-7 unità di comprensione del testo (ciascuna unità presenta
7-10 domande)
∠ 1 unità di riflessione sulla lingua

La prova di Matematica

Si attesta in buona parte sui traguardi in uscita del IV anno della
scuola secondaria di secondo grado.
Valuta:
Conoscenze e competenze costruite durante il percorso
scolastico in continuità fra il primo e il secondo ciclo. Sono stati
mantenuti gli stessi ambiti di contenuto: Numeri, Relazioni e
Funzioni, Spazio e Figure, Dati e Previsioni
Sono state mantenute le stesse tre dimensioni:
∠ Conoscere
∠ Risolvere problemi
∠ Argomentare

La prova di Inglese

∠ È unica per tutti gli indirizzi di studio
∠ Si riferisce ai livelli B1 e B2 del QCER e riguarda le capacità di
lettura e di ascolto
∠ Attesta tre livelli (B2 – B1 – non ancora B1)
Le competenze oggetto di valutazione sono “Abilità di
comprensione della lingua”.

Link utili

∠ Piattaforma INVALSI1
∠ Piattaforma ZANICHELLI PROVE INVALSI1
∠ Piattaforma “PROVEINVALSI”1
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Non è richiesta la registrazione

Prove INVALSI per le classi seconde

Vengono altresì comunicate le date di somministrazione delle
prove per le classi seconde (discipline di Italiano e Matematica):
∠ dal 7 al 9 maggio: classi campione
∠ dal 9 al 18 maggio: classi non campione
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Via Luigi Sturzo 5, 64100 Teramo
0861 413747
0861 413741
TEPS010003@istruzione.it
www.liceoeinsteinte.gov.it

