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 CIRCOLARE N. 187                                                                             AI COLLABORATORI DS                                                                                     

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

                                                                                                                                  AI DOCENTI 

                               CLASSI TERZE  

                                                                                                                      AL DIRETTORE S.G.A 

                                                                                                                    AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: Prove Invalsi CBT Scuola Secondaria di I^ Grado a.s. 2020/21 

Si comunica che, come previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 62/2017, gli alunni delle classi 

terze, parteciperanno, nel corrente anno scolastico., alle rilevazioni nazionali attraverso prove 

standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 

conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo. 

Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado la mancata partecipazione non 

preclude in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato e il loro esito non concorre alla valutazione 

d’esame. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione 

delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

Le prove saranno in presenza e potranno essere svolte anche dagli alunni che frequentano le 

attività didattiche a distanza i quali, presentandosi a scuola solo nei i giorni in cui verranno 

somministrate le prove, dovranno  

consegnare all’ingresso come di prassi: 

- la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 ( Modulo B ) 

e inviare tramite PEO: bamm29200n@istruzione.it  

- il modello per l’autorizzazione all’uscita autonoma dell’alunno al termine della prova 

( Modulo C ) 

   * I due moduli sono allegati alla presente. 
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N.B. Il modello per l’autorizzazione all’uscita autonoma dell’alunno al termine della           

prova dovrà essere inviato dai genitori (debitamente compilato e sottoscritto da entrambi) 

entro e non oltre il giorno 10.05.2021 alle ore 12.00 alla PEO: bamm29200@istruzione.it  

indicando nell’OGGETTO: Prova INVALSI a.s. 2020/21 Plesso……………..………                                                                

Fascia oraria: antimeridiana/ pomeridiana - AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA –

Alunno…………………Classe…… Sez 

Si richiede la massima precisione e attenzione nella compilazione dell’OGGETTO della mail così 

come indicato. 

 

PLESSO DE AMICIS  

 

 * solo per gli alunni che svolgono le lezioni in 

DDI a cui saranno somministrate le prove 

INVALSI presso il plesso DIZONNO in 

fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 

18.00 con ingresso alle ore 15.30 

 

PLESSO DIZONNO 

 

* solo per gli alunni che svolgono le lezioni in 

DDI a cui saranno somministrate le prove 

INVALSI in fascia antimeridiana dalle ore 

10.50 alle ore 12.50 con ingresso alle ore 

10.30 

   

 

Tutte le prove saranno svolte al computer  

nei laboratori di informatica del PLESSO  DIZONNO in viale VANONI. 
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Gli alunni delle classi terze, quindi, svolgeranno le prove secondo la tabella seguente: 

 ORARIO PROVE INVALSI 

 

Alunni PLESSO DIZONNO 

 

 FASCIA ANTIMERIDIANA 

dalle ore 10:50 alle ore 12:50 

*
gli alunni che svolgono le lezioni in DDI il giorno delle 

prove INVALSI si recheranno a scuola alle ore 10:30 

 

Alunni PLESSO DE AMICIS 

 

FASCIA POMERIDIANA 

 dalle 16:00 alle 18:00 

*
gli alunni si recheranno presso il plesso DIZONNO in 

viale Vanoni alle ore 15:30  

 

Si allega alla presente il calendario di somministrazione della Prova Invalsi di Italiano (Modulo  

A), pubblicando successivamente il calendario per la somministrazione delle altre prove. 

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della 

situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Si informa, inoltre, che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di 

Italiano e Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile 

consultare il nuovo sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it . 

 

Ogni prova avrà la seguente durata: 

· Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente; 

· Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente; 

· Inglese (reading): 45 minuti;  

· Inglese (listening): circa 30 minuti. 
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La prova d’Italiano si compone di due sezioni: 

· sezione 1 - comprensione della lettura, 

· sezione 2 - riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico. 

 

La prova di Matematica è composta da domande di diverse tipologie, ognuna delle quali 

appartiene a: 

· un ambito di contenuto - Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e 

previsioni; 

· una determinata dimensione - Conoscere, Risolvere problemi, Argomentare. 

 

Per la prova di Inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di 

posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 

riferimento europeo per le lingue. 

La prova è divisa in due parti:  

· comprensione della lettura (reading),  

· comprensione dell’ascolto (listening). 

 

La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di 

quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma 

uguale difficoltà e struttura. 

 

La correzione delle prove avverrà ad opera dell’INVALSI e confluirà nella certificazione delle 

competenze predisposta, dallo stesso ente, in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), 

Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della lingua inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 

livelli). 

                 FF. SS Area 2 

Prof.sse Delle Foglie/Martiriggiano                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         dott.ssa Giuseppina MORANO  
                                                                                                                                                                           firma  autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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