Circ. n.059

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2016/17

OGGETTO: Prove INVALSI di Matematica e Italiano 9 maggio 2017
Agli studenti e genitori classi V Ginnasio e 2^ Liceo Musicale
Ai docenti classi V Ginnasio e 2^ Liceo Musicale
L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) ha
ricevuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) il compito di realizzare il Servizio
Nazionale di Valutazione (SNV) per la rilevazione degli apprendimenti di base nella scuola italiana, a partire
dalla Primaria fino alla Secondaria di secondo grado. Sulla base di questo mandato, l’INVALSI ha provveduto a
progettare un sistema di rilevazione degli apprendimenti, che coinvolge anche la seconda classe della scuola
secondaria di secondo grado di tutti i licei e gli istituti tecnici e professionali, statali e paritari.
Le prove per la scuola secondaria di secondo grado sono proposte a studenti che si trovano al termine
dell’obbligo di istruzione, indipendentemente dal tipo di scuola e dall’indirizzo di studio frequentato, e che
devono quindi possedere competenze di base, sia se continueranno i loro studi sia se si inseriranno nel
mondo del lavoro.
Tali prove, essendo strutturate per misurare i livelli fondamentali degli apprendimenti alla fine del primo
biennio, non richiedono alcuna specifica forma di preparazione o, tanto meno, di allenamento e non
saranno oggetto di valutazione per lo scrutinio del secondo quadrimestre. Per consentire comunque agli
studenti di affrontare le prove con maggiore agio e consapevolezza, i docenti illustreranno alle classi le diverse
tipologie dei quesiti da risolvere. I quadri di riferimento delle prove sono pubblicate sul sito
http://www.invalsi.it (nella pagina https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti
sono disponibili le prove somministrate gli scorsi anni).
Le prove saranno uniche per tutti i tipi di scuola (licei, istituti tecnici e professionali) e volte alla misurazione
degli apprendimenti di base relativi a due ambiti fondamentali: 1) matematica (numeri, spazio e figure,
relazioni e funzioni, dati e previsioni). e 2) italiano (lettura e comprensione di testi scritti di varia natura;
riflessione sulla struttura della lingua). Il questionario per la raccolta di alcune informazioni aggiuntive di
contesto è già stato compilato elettronicamente nel mese di gennaio.
Le prove si svolgeranno MARTEDÌ 9
Orario
9.00 - 10.45
10.45 – 11.00
11.00 -12.45

MAGGIO 2017 con la seguente scansione oraria:
Attività
durata
Prova di Matematica
90 minuti dalla lettura delle istruzioni
Pausa
Prova di Italiano
90 minuti dalla lettura delle istruzioni

Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti
1. Righello (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova).
2. Squadra.
3. Compasso.
4. Goniometro.
5. Calcolatrice (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova) .
N.B. 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, wireless, ecc.).
Si comunica che TUTTE LE CLASSI QUINTE GINNASIO E 2^ LICEO MUSICALE entreranno
regolarmente alla prima ora e SI TRATTERRANNO A SCUOLA FINO ALLE ORE 13.10 (orario
previsto di conclusione delle prove) .
Per garantire il regolare svolgimento delle prove, NON SARANNO AUTORIZZATE ENTRATE

POSTICIPATE E/O USCITE ANTICIPATE.
Distinti saluti
Monza, 28 aprile 2017

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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