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Comunicazione n.291 

Del 02/05/17 
a.s. 2016/2017 

Ai Docenti  
Alle classi 5^ ginnasio 

 

Oggetto: Prove Invalsi 2017 

Nella giornata di MARTEDI’ 9 MAGGIO si svolgeranno le Prove Invalsi.  

Gli alunni si atterranno alle seguenti disposizioni: 

 Alle ore 9.O0 i banchi dovranno essere separati come per un compito in classe 

 Alle ore 9.15 inizieranno le prove di matematica 

 Durante le prove non sarà consentita, se non in casi eccezionali, l’uscita dall’aula; l’intervallo si 

svolgerà  regolarmente tra le 10.53 e le 11.08 

Si raccomanda di utilizzare solo la strumentazione consentita: 

 l’uso della calcolatrice è consentita SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento della prova 

di Matematica  

 in nessun caso è consentito l’uso del dizionario; 

 non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili; 

 per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; 

 non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

 

 La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente; i docenti sono invitati a non proporre lezioni 

particolarmente impegnative 

 Le prove 

1. Prova di Italiano, costituita da due parti (prima parte: comprensione della lettura, testi narrativi, 
espositivi e misti; seconda parte: grammatica), con domande a scelta multipla o a risposta aperta 
univoca o articolata. (Durata dalla consegna: 90 minuti) 
2. Prova di Matematica, formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta 
univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) relazioni e funzioni, 
d) dati e previsioni.  (Durata dalla consegna: 90 minuti) 
 

 

 L’USCITA DALLE CLASSI PER TUTTI GLI ALUNNI  E’ FISSATA PER TUTTI ALLE 13.00. GLI 

ALUNNI DEVONO ANNOTARE QUESTA INDICAZIONE SUL LIBRETTO E FARLA 

CONTROFIRMARE DAI GENITORI 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 
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