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 Ai genitori degli alunni delle classi terze
 della scuola secondaria di primo grado
 Agli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado
 E p.c. Al DSGA
 ATTI
 SITO WEB

OGGETTO: Somministrazione delle prove Invalsi CBT - classi TERZE della scuola secondaria di primo
grado. NOTA INFORMATIVA.
L’ art. 6 dell’O.M. n. 52. 03.03.2021 prevede che gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo
grado partecipino alle prove standardizzate nazionali di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE previste
dall’art. 7 del DLgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità
competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di
Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 3 marzo 2021).
L’INVALSI ha predisposto per la nostra istituzione scolastica la seguente finestra di somministrazione delle
prove: dal 7 aprile al 21 maggio 2021.
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.
La somministrazione, in base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione internet
e alle esigenze organizzative, può avvenire in sequenza, ossia solo una classe o un gruppo di studenti alla
volta svolgono la prova parallelo, due o più classi, oppure due o più gruppi di studenti, svolgono in
contemporanea le prove, non necessariamente della stessa materia.
Si ricorda che le prove:
 hanno lo scopo di valutare il livello di apprendimento degli studenti italiani per creare un quadro
statistico finalizzato alla rilevazione di punti di forza e di debolezza del sistema formativo italiano;
 sono censuarie (cioè rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado);
 rientrano nell’attività ordinaria d’istituto, quindi in caso di assenza dell’alunno nella data
convenuta della prova si prevede il recupero all’interno della finestra di somministrazione
assegnata alla scuola da INVALSI;
 riguardano i tre ambiti disciplinari di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE (listening e reading);
 si compongono di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente a
studente, mantenendo comunque uguale difficoltà;




sono computer based e sono somministrate in tre giornate distinte, suddividendo le classi in due
gruppi (per consentire il distanziamento previsto dai protocolli antiCovid) presso il laboratorio di
informatica.
Tra un gruppo di alunni e quello successivo è previsto uno spazio di 30 minuti per consentire
l’igienizzazione dei computer e banchi.

Durata delle prove INVALSI:
 ITALIANO: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;
MATEMATICA: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario
studente;
 INGLESE: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione della lettura e
quella di comprensione dell’ascolto).
Per gli allievi disabili e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di
Italiano, Matematica e Inglese- reading e un terzo ascolto per la prova di Inglese- listening.
In ciascuna classe le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:
-

un docente somministratore nominato dal Dirigente scolastico;
un collaboratore tecnico responsabile del funzionamento del computer, nominato dal Dirigente
scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate.

Il Docente somministratore e il Collaboratore tecnico collaborano strettamente per la vigilanza dei due
gruppi e per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione.
La somministrazione delle suddette prove per le terze classi di scuola secondaria di primo grado, avverrà in
tre distinte giornate secondo il seguente calendario:

CLASSE 3^A
data

prova

classe
ITALIANO

20/04/2021
(martedì)

ITALIANO

INGLESE Lettura
(reading)

22/04/2021
(giovedì)

INGLESE Ascolto
(Listening)
INGLESE Lettura
(reading)
INGLESE Ascolto
(Listening)

orario
III A
1° gruppo
n.7 alunni
III A
2° gruppo
n.7 alunni

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

III A
1° gruppo
N.7 alunni
III A
1° gruppo
N.7 alunni
III A
2° gruppo
n. 7 alunni
III A
2° gruppo
n. 7 alunni

8:30- 9:15
Durata prova
45 mn
9:30- 10:00
Durata prova
30 mn
10:30 – 11:15
Durata prova
45 mn
11:30 – 12:00
Durata prova
30 mn

MATEMATICA

III A
1° gruppo
n.7 alunni
III A
2° gruppo
n.7 alunni

23/04/2021
(mercoledì)
MATEMATICA

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

CLASSE 3^B
data

prova

21/04/2021
(mercoledì)

classe
ITALIANO

ITALIANO

MATEMATICA
26/04/2021
(venerdì)
MATEMATICA

INGLESE Lettura
(reading)
26/04/2021
(lunedì)

INGLESE Ascolto
(Listening)
INGLESE Lettura
(reading)
INGLESE Ascolto
(Listening)

orario
III B
1° gruppo
N.7 alunni
III B
2° gruppo
n.8 alunni

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

III B
1° gruppo
n. 7 alunni
III B
2° gruppo
n. 8 alunni

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

III B
1° gruppo
n.7 alunni
III B
1° gruppo
n.7 alunni
III B
2° gruppo
n. 8 alunni
III B
2° gruppo
n. 8 alunni

8:30- 9:15
Durata prova
45 mn
9:30- 10:00
Durata prova
30 mn
10:30 – 11:15
Durata prova
45 mn
11:30 – 12:00
Durata prova
30 mn

CLASSE 3^C
data
28/04/2021
(mercoledì)

prova

classe
ITALIANO

ITALIANO

MATEMATICA
04/05/2021
(martedì)
MATEMATICA

orario
III C
1° gruppo
n.8 alunni
III C
2° gruppo
n.9 alunni

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

III C
1° gruppo
N. 8 alunni
III C
2° gruppo
N. 9 alunni

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

INGLESE Lettura
(reading)
05/05/2021
(mercoledì)

III C
1° gruppo
n. 8 alunni
III C
1° gruppo
n. 8 alunni
III C
2° gruppo
n.9 alunni
III C
2° gruppo
n.9 alunni

INGLESE Ascolto
(Listening)
INGLESE Lettura
(reading)
INGLESE Ascolto
(Listening)

8:30- 9:15
Durata prova
45 mn
9:30- 10:00
Durata prova
30 mn
10:30 – 11:15
Durata prova
45 mn
11:30 – 12:00
Durata prova
30 mn

CLASSE 3^D
data

prova

classe
ITALIANO

29/04/2021
(giovedì)
ITALIANO

MATEMATICA
30/04/2021
(venerdì)
MATEMATICA

INGLESE Lettura
(reading)
03/05/2021
(lunedì)

INGLESE Ascolto
(Listening)
INGLESE Lettura
(reading)
INGLESE Ascolto
(Listening)

orario
III D
1° gruppo
n.7 alunni
III D
2° gruppo
n.7 alunni

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

III D
1° gruppo
n. 7 alunni
III D
2° gruppo
n. 7 alunni

08:30 – 10:10
Durata prova
90 mn + 10
10:40 – 12:20
Durata prova
90 mn + 10

III D
1° gruppo
N.7 alunni
III D
1° gruppo
n.7 alunni
III D
2° gruppo
n.7 alunni
III D
2° gruppo
n.7 alunni

8:30- 9:15
Durata prova
45 mn
9:30- 10:00
Durata prova
30 mn
10:30 – 11:15
Durata prova
45 mn
11:30 – 12:00
Durata prova
30 mn
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