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OGGETTO: Prove Invalsi classi III scuola secondaria di primo grado 

 

 

Le prove Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado sono computer based 

(CBT), ossia si svolgono al computer. Le prove riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, 

Matematica e Inglese. 

Le domande somministrate sono estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente a 

studente, mantenendo per ciascuna prova uguale difficoltà e struttura. 

 

PROVE INVALSI: TEMPISTICA 

Le prove si svolgono nell’arco temporale indicato dall’Istituto di Valutazione che, per il nostro 

Istituto, è compreso tra il 14 aprile ed il 19 maggio 2021. In caso di sopraggiunte eventuali 

necessità dovute alla situazione emergenziale in atto, le prove potranno essere somministrate fino 

all’ultimo giorno di lezione. 

 

PROVE INVALSI: MODALITÀ SOMMINISTRAZIONE 

Le prove CBT non si svolgono più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli 

allievi delle scuole italiane e neppure della stessa scuola. 

All’interno della stessa scuola e della stessa classe, infatti, una stessa prova può essere 

somministrata in giorni e orari differenti. 

L’Invalsi ha proposto alle scuole, nell’ambito del periodo di somministrazione, una finestra di 

somministrazione di durata variabile, a seconda del numero degli allievi delle classi terze e del 

numero di computer collegati ad internet e dichiarati dalla segreteria al momento dell’iscrizione alle 

prove. 

La somministrazione, in base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione 

internet ed alle esigenze organizzative, può avvenire in sequenza, ossia solo una classe o un gruppo 

di studenti alla volta svolgono la prova in parallelo, due o più classi, oppure due o più gruppi di 

studenti, svolgono in contemporanea le prove, non necessariamente della stessa materia. 

 

PROVE INVALSI: DURATA 

Italiano: 90 minuti più 15 circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
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Matematica: 90 minuti più 15 circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

Inglese (reading): 45 minuti, 

Inglese (listening): circa 30 minuti (può infatti variare di alcuni minuti in più o in meno a seconda 

della durata dei cinque file audio di cui la prova si compone). 

Per gli studenti con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova 

(Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening). 

 

CALENDARIO PROVE 

 

Le classi terze dell’istituto saranno impegnate nello svolgimento delle prove Invalsi nei giorni 

seguenti: 

 

 CLASSE 3^ A CLASSE 3^ B 

PROVA DI INGLESE 

10 MAGGIO 2021 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 

11.00 CIRCA 

DALLE ORE 11.15 ALLE 

ORE 13.15 CIRCA 

PROVA DI ITALIANO 

11 MAGGIO 2021 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 

11.30 CIRCA 

DALLE ORE 11.45 ALLE 

ORE 13.45 CIRCA 

PROVA DI MATEMATICA 

14 MAGGIO 2021 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 

11.30 CIRCA 

DALLE ORE 11.45 ALLE 

ORE 13.45 CIRCA 

 

 

Tanto premesso, si informano le SS.LL che quest’anno la partecipazione alle prove Invalsi non 

costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato e non influisce sul voto finale.  

Tuttavia, gli esiti delle prove confluiscono nella Certificazione delle Competenze in livelli 

descrittivi distinti per Italiano (6 livelli) Matematica (6 livelli) e Inglese (reading 4 livelli + listening 

4 livelli). 

Gli allievi assenti recupereranno la/le prova /prove che non hanno svolto all’interno della finestra di 

somministrazione riservata alla scuola suddetta. Gli alunni collocati in DAD, non svolgono le 

prove. 

Si ricorda che le operazioni devono essere condotte con massima serietà e nel pieno rispetto 

delle prescrizioni normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

contagio da  Covid 19.  

Pertanto è importante adottare tutte le misure che garantiscano che gli alunni lavorino in sicurezza, 

individualmente e in autonomia.  

Gli insegnanti in servizio nelle classi durante l’orario di svolgimento delle prove sono 

formalmente individuati quali DOCENTI SOMMINISTRATORI. 

Gli stessi avranno cura di vigilare attentamente a che tutto si svolga secondo il protocollo di 

somministrazione.  

In aggiunta, nelle giornate interessate dalle prove, le insegnanti Abbagnale Antonella e Nocera 

Anna Elisabetta, forniranno un costante supporto ad alunni e colleghi, al fine di assicurare il 

regolare e fluido svolgimento delle procedure di somministrazione. 



In particolare, il giorno 10 maggio 2021, in occasione della somministrazione della prova di 

lingua inglese, sarà in servizio nel plesso anche l’assistente tecnico, dott. Arcieri Fabio. 

I collaboratori scolastici assicureranno la sanificazione dei dispositivi prima e dopo ogni 

singolo utilizzo da parte degli alunni. 

Limitatamente alla prova di ascolto (listening) è opportuno che ciascun alunno giunga a 

scuola munito di auricolari ad uso personale. 

Per ogni altra informazione e/o chiarimento, è possibile fare riferimento all’insegnante Nocera 

Anna Elisabetta, docente referente per le prove Invalsi.  

I docenti interessati procederanno ad una lettura attenta ed approfondita del materiale informativo 

relativo alla somministrazione delle prove, ivi allegato.  

I coordinatori di classe inviteranno i genitori degli alunni interessati a prender visione della 

circolare pubblicata sul sito della scuola.  

 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione prestata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente 
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