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Oggetto: ESAMtr DISTATO CONCLùSM DDL PRIMO cICLo DI ISTRUZIOND-
PROVF, INVAI,SI 2OI?N'ì

Sì comunica che, come previsto dall'aÌt. 7 del decreto ìegislarivo n. 6212017, le alunne
e sli alumi delìe classi terze. paftecipemnno, nel mese di aprìle del corenie a.s.. alle
rilevazioni nazionali affaveso /rore staidardi?.ate, cohpùtù basel, \obe ad
accertare ilivelli generàlì e specificì di apprendimefto conseguiti in ruliaro,
notenatica e i gleseincaerenza co! le indicazioni nazionaliper iì curìcolo.
Ogni singola prova avrà una durata complersiva di

La prova d'Italiano sicomponedidue sezìoni:
' sezione l - comp.ensiooedell. lettura,
- sezione 2 - riflessione sulla lingua con approfondinerti sul lessico.

!e_.pr9ye_dil4e!E!!c!ise è composta da domande di diverse tipoiosie, osnuna delle

- uD nmbito di contenuto -Numeri, Spazio. figure, Relazioni e funziori, Dati



unn determiràla dinens;otre-Co(oscere, Risolvere problemi,

Perla nro\adilnslese. .\\Al Sldccerd li\el ididpp.e,d'ìerro
di posizionanenro sdle abiìiÌà di comprensione e uso delìa lingua,
O' Jdro.onu ed. r lc : renloe-ropeo pe-le I lgue
La prova è divisa ìn due palti:

- comp.ensione della lett$^(reodi s),
- compren§ione dellascolto (liste iis\.

La !ro!a INVALSI di ciascùn aLlievo si compone di donunde estra$e da un upio
repetorìo di quesiti (banca di nem) e varia pertanm da sludenle a studente.

mantenendo perciascuna foma uguale di{lcohà e stuttura.

La partecipazion; alle proye raporesenta reouisito di ammissione all'esame
conclùsivo del primo ciclo di istruzione.
Pe. ìe alunne e gli alumì risuhalì assenti ler grai motìvì documenlati. valulali dal
consiglio di classe, è plevista una sessìone suppletiva per l'espletamento deììe prole.

La co[é:iorc delle prove avvefià ad opera deìI'INVALSI e confluira nella
certificazione delle conpetenze predisposta, dallo stesso eme, in livelli descritrivi
distirlti per Italiano (6 livelli), Maiematìca (6 livelli), comprensione deìlè letluÉ della
lingua inslese (4livelli) e deli'ascoho (4livelli).

Lo syolgimento deue prove si espleterà. per tale Istituto. secondo il calendario di
sesuito riportato:



Pleso Df, AMICIS

PROVA DI ITALIANO

PROVA DI MATEMATICA

PROVA DI LINGUA INGLESE

l"IURNO
(8.30- 10.00)

2"TURNO

(10.30 - 12.00)

09l04 3^A 3^B

LOI04 3C 3^D

Ll.l04 3^E

l"IURNO
(8.30 - 10.00)

2'TURNO
(10.30 - 12.00)

t2lo4 3^A 3^B

t3lo4 3^C 3^D

t4lo4 3^E

1'TURNO
(8.30 - 10.00)

2'TURNO
(10.30 - 12.00)

t6lo4 !t^a 3^A

t7lo4 3^t 3D

L8104 3^C



Plcsso DIZONNO

PROVA DI TTALIANO

PRO!A DI MATEMATICA

PROVA DI LINGI]A INGLìISE

Le <lo@nti Referenail

1'TURNO

{9.00 - 10.30)

2"TURNO

(11.00 - 12.30)

09/04

tol04

3^G 3^N

DEtA ' 1'TURNO 2'TURNO

{1r.00.12.30)(9.00 - 10.301

1,6/04 3^H

1'IURNO
(9,00 - 10.30)

2'TURNO
(r1.00- 12.30)

171O4

B/04

3^G 3^N

3^t 3^M

19l04


