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Padova, 13 febbraio 2016
Ai docenti
Agli ass.ti tecnici Rampazzo – Iannuzzi

Oggetto: Calendario simulazioni prove Invalsi 2017: RETTIFICA
In base agli obiettivi del Piano di Miglioramento, secondo le linee guida del RAV, le classi seconde
realizzeranno una simulazione della prove INVALSI, nel mese di febbraio. A tal fine verrà
utilizzato il laboratorio di informatica, aula 35.
I docenti di italiano e matematica, seguendo il calendario sotto indicato, accederanno alla
piattaforma http://www.engheben.it e utilizzeranno una prova da scegliere tra quella del 2013/2014
e quella del 2014/2015.
La prova dura 90 minuti continuativi.
CALENDARIO
Prova di simulazione INVALSI per ITALIANO
classe
II A
II B
II C
II D
II E
II F
II G

giorno
giovedì 16 febbraio 2016
Venerdì 17 febbraio 2016
Lunedì 20 febbraio 2016
Martedì 21 febbraio2 016
Mercoledì 22 febbraio 2016
Lunedì 20 febbraio 2016
Venerdì 24 febbraio 2016

ora
dalle 9,10 alle 11,00
dalle 8,10 alle 10,05
dalle 8.10 alle 10,05
dalle 10,05 alle 12,10
dalle 11,15 alle 13,05
dalle 12,10 alle 14.00
dalle 10,05 alle 12,10

assistenza
Prof. Cazzorla
Prof. Cazzorla
Prof. Miotto
Prof. Boesso
Prof. Corazza - doc. assistente
Prof. Facchinello
Prof. Miotto

Prova di simulazione INVALSI per la MATEMATICA
classe
II A
II B
II C
II D
II E
II F
II G

giorno
Venerdì 3 marzo 2016
Mercoledì 22 febbraio 2016
Lunedì 20 febbraio 2016
Giovedì 23 febbraio2 016
Venerdì 24 febbraio 2016
Giovedì 23 febbraio 2016
Lunedì 20 febbraio 2016

ora
Dalle 12,10 alle 14,00
dalle 9,10 alle 11,00
dalle 10,05 alle 12,10
dalle 11,15 alle 13,05
dalle 9,10 alle 11,00
dalle 8,10 alle 10,05
dalle 10,05 alle 12,10

assistenza
Prof. Vianello - doc. assistente
Prof. Specchio
Prof. Vianello - Tornincasa
Prof. Montolli- Cherchi
Prof. Vianello -Bazzan
Prof. Mazzola
Prof. Santi -Miotto

ISTRUZIONI
In particolare i docenti accederanno:
- per italiano
http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm
- per matematica
http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_matematica.htm
Questi due link verranno messi ne sito web della scuola, in modo da essere immediatamente visibili
nella schermata di apertura. Cliccando su ognuno di essi, a seconda della disciplina, si accede
all’elenco di tutte le prove somministrate dal 2010. Basterà utilizzare quella scritta in verde.
NOSTRA VERSIONE ON LINE (prova invalsi italiano classe seconda superiore): Prova
- La prova registra il tempo, man mano che scorre, nella banda inferiore del video.
- Una volta finito di rispondere a tutte le domande, si clicca INVIA;
- Compare, ad inizio pagina, il box di sintesi:

-

-

dato che le pagine da stampare per ogni studente sono 16 se non di più, verrà consegnato ad
ogni studente un foglio- risultati predisposto, in cui riportare nome, cognome e classe, i dati
di sintesi del box giallo e le risposte sbagliate nel dettaglio, domanda per domanda.
(esempio: A.2- A-B-C)
Il foglio- risultati predisposto verrà consegnato in due copie per ogni classe, per le due
discipline. I docenti provvederanno a farne fotocopia in base al fabbisogno.

-

Per compilare i fogli il tempo previsto potrà essere dagli 8 ai 10minuti. Per cui è possibile
che il rientro in classe non sia garantito allo squillo della campanella. E di questo ci
scusiamo.
- Tutte le classi hanno prove con stacco di ore tra una classe e l’altra, tranne la II A e la
seconda G. Non si poteva diversamente. (previsti tempi più lunghi, rispetto alla campana).
- Tutte le classi hanno una sola prova in un giorno, tranne la II C. Gli studenti si recheranno in
aula computer dalle 8.10 alle 12,10 senza spostarsi dall'aula. Alle 10,05 faranno un breve
intervallo di 10 minuti tra la prima e la seconda prova. Non si poteva diversamente.
(previsti tempi più lunghi, rispetto alla campana)
- I docenti Tornincasa, Bazzan, Miotto, Cherchi e quelli nominati come assistenti, si
recheranno in aula computer direttamente e a fine prova consegneranno i fogli - risposta
predisposti alle rispettive prof. di matematica della classe.
Il dirigente scolastico
Prof. Roberto Borile
La referente INVALSI
prof. Cornelia Cazzorla

