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    A tutti i docenti 
A tutti gli alunni 

Al sito web 
ATTI ( Report AZIONI di Miglioramento) 

Oggetto: calendario prove comuni  
 

Nei seguenti  prospetti  si comunicano le date delle prove comuni del corrente anno scolastico. 
 
CLASSI PRIMO BIENNIO 

CLASSE DATA DISCIPLINE TIPOLOGIA PROVE SOMMINISTRAT

ORE 

Prime -Mercoledì 2 maggio 2018 

h. 9.15-h.10.15 

 

-Giovedì 3 maggio 2018 

h. 9.15-h.10.15 

 

-Venerdì 4 maggio 2018 

h. 9.15- h.10.15 

  

Italiano 

 

 

Matematica 

 

 

 Inglese 

  

Prova comune a tutte 

le classi, da svolgere in 

contemporanea per 

ciascuna disciplina 

  

Docente di classe 

in orario 

Seconde -Giovedì 26 aprile 2018  

h. 8.30 -h. 10.00 

h.10.30 –h. 12.00  

  

  

 

-Dall’ 11 al 19 maggio 2018 

 

 

-7 maggio 2018 

h. 9.15- h.10.15 

 

Matematica 

Italiano 

  

 

 

Italiano e 

matematica 

 

Inglese 

Simulazione prove 

Invalsi, da svolgere 

nella stessa data 

(durata  ciascuna 

prova 90 minuti) 

  

Prove nazionali Invalsi 

 

 

Prova comune a tutte 

le classi, da svolgere in 

contemporanea 

Docente di classe 

in orario 

 

 

 

 

Secondo le regole 

Invalsi 

  

Docente di classe 

in orario 
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CLASSI SECONDO BIENNIO E CLASSI QUINTE 

CLASSE DATA DISCIPLINE TIPOLOGIA PROVE SOMMINISTRATORE 

Terze 

Quarte 

Martedì 8 maggio 2018 

Terze: h.9.15-h.11.15 

Quarte: h.9.15-h.12.15 

 

Mercoledì 9 maggio 2018 

Terze e quarte: 

h.9.15-h10.15. 

 

Giovedì 10 maggio 2018  

h. 9.15- h.10.15 

Italiano 

 

 

 

matematica/fisica 

 

 

 

Inglese 

Prova comune per 

tutte le classi, da 

svolgere in 

contemporanea per 

ciascuna disciplina 

  

Docente di classe in 

orario 

  

Quinte -A marzo e a maggio 2018 

(le date saranno scelte 

autonomamente dalle 

varie quinte) 

 

-Sabato  28  aprile 2018 

h. 9.15-h. 13.15 

 

 

 

 

-Giovedì 10 maggio 2018 

Scientifico e Scienze 

Applicate 

h. 9.15-h. 13.15 

Linguistico  

h. 9.15-h. 10.15 

 

- Mercoledì 2 maggio  2018 

h. 8.15-11.15  

(solo per le classi del 

linguistico) 

 5 discipline 

  

  

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

matematica/fisica 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

  

 Simulazione Terza 

Prova Esame di 

Stato  

  

 

Prova comune della 

durata di h.4, da 

svolgere in 

contemporanea 

 

 

Prova comune della 

durata di h.4 (solo 

per il linguistico 

h.1), da svolgere in 

contemporanea 

 

 

Prova comune della 

durata di h.3,  da 

svolgere in 

contemporanea 

Docenti di classe in 

orario 

  

  

  

Docente di classe in 

orario 

 

 

 

 

Docente di classe in 

orario 

 

 

 

 

 

Docente di classe in 

orario 

 

 

 Per le date, gli orari e i somministratori delle Prove Nazionali Invalsi delle singole classi e le relative  

modalità di svolgimento si rinvia ad una circolare di prossima pubblicazione.  

Per esempi di prove CBT classe II secondaria di secondo grado è possibile consultare il link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT_g10 

Si ringrazia per LA FATTIVA COLLABORAZIONE. 

La Referente per la valutazione  

Antonietta Novi 



 

 


