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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

SSIC83000R-C.F. 91021460901-tel. 0789/44423-FAX0789/449233 

VialeA.MORO,9-07020MONTI(SS) 
 

Circ. n. 215 Monti, 07/04/2021 

 

 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PLESSI MONTI TELTI   

 

LOROSEDI 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Oggetto: A.S.2020/21 Prove Nazionali INVALSI CBT Scuola Secondaria di I grado. 

 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha introdotto, a decorrere dallo scorso anno scolastico 

2017/2018, novità, anche di natura organizzativa, riguardo alla struttura e alla somministrazione delle 

prove INVALSI. 
 

Di seguito, si forniscono alcune informazioni in vista della somministrazione delle prove INVALSI da 

effettuarsi nei mesi di Aprile e Maggio 2021, salvo ulteriori proroghe da parte dell’Istituto di 

Valutazione in seguito agli sviluppi della pandemia. 

 

Le prove verranno effettuate tramite computer, secondo l’organizzazione più idonea ritenuta 

dall’Istituzione Scolastica, eventualmente anche per gruppi di alunni. 

Oltre alle prove INVALSI di Italiano e Matematica è presente una prova di Lingua Inglese di 

lettura (reading), secondo tipologie di lettura veloce selettiva e lettura attenta e di ascolto 

(listening). I genitori e gli alunni che desiderano conoscere le caratteristiche delle prove possono 

scaricare i relativi documenti dal sito INVALSI in particolare nelle sezioni Materiale Informativo, 

Esempi Inglese, Esempi: prove CBT. 

La certificazione delle Competenze, consegnata al termine degli esami di Stato agli alunni che 

hanno conseguito il Diploma conterrà una sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che 

attesterà, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT
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matematica e certificherà i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. 

 
DATE DI SOMMINISTRAZIONE 

Le classi terze sosterranno le Prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese nel periodo 

compreso tra il 07 aprile e il 19 Maggio 2021.Seguirà apposito calendario suddiviso per classi. 

 

DURATAPROVE 

Ciascuna delle tre prove ha la seguente durata: 

✓ Italiano: 90 minuti più10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studenti. 

✓ Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studenti 

✓ Inglese (reading):45 minuti 

✓ Inglese (listening): circa 30minuti 

 

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE PROVE INVALSI 

 
ITALIANO 

La prova ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due sezioni: 

Sezione 1—Comprensione della lettura: 

✓ Diverse tipologie testuali (testi narrativi, espositivi, argomentativi) 

✓ Formato dei testi: continuo, non continuo e misto 

✓ Tipologia di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca, a scelta 

multipla complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto all’interno di un menù a 

tendina), completamenti (brevi cloze), riordini. 

 
Sezione 2—Riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico: 

✓ Esercizi sull'uso della lingua 

✓ Esercizi di approfondimento sul lessico 

 

MATEMATICA 

La prova ha una durata complessiva di 90 minuti ed è composta da domande di diverse tipologie, 

ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto e a una determinata dimensione 

Ambiti: 

✓ Numeri 

✓ Spazio e figure 

✓ Relazioni e funzioni 

✓ Dati e previsioni 

 

Dimensioni: 

✓ Conoscere 

✓ Risolvere problemi 

✓ Argomentare 

 
Tipologie di domande: 
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✓ Risposta a scelta multipla 

✓ Risposta aperta breve o univoca 

✓ Risposta aperta articolata 

✓ A completamento (cloze) 

✓ A collegamento (matching) 

INGLESE 

La prova sarà divisa in due parti: 

READING: durata 45minuti, con3-4compiti di livello Al e 3-4 di livello A2. 

Il compito di livello Al sarà formato da un testo di lunghezza 110 parole con domande di 

comprensione, da 3 a 8. 

Il compito di livello A2 sarà formato da un testo di lunghezza massima 220 parole con 3/8 

domande. Tipologia di lettura richiesta: 

✓ Lettura veloce selettiva 

✓ Lettura attenta 

 

Le domande saranno a: 

✓ Risposta multipla 

✓ Aperta breve 

✓ Vero/Falso 

✓ Collegamento 

 

 

LISTENING: durata circa 30 minuti, con 3-4 compiti di livello Ale3- 4 compiti di livello A2. I 

brani avranno durata di 2 minuti con domande di comprensione da 3 ad 8. 

Tipologia di ascolto: selettivo attento. Le domande saranno a risposta multipla, aperta breve e 

collegamento. 

 

Gli alunni dovranno portare cuffie personali in quanto, per motivi legati alla diffusione della 

pandemia, non potranno usare quelle in dotazione della scuola (vanno bene anche gli auricolari del 

telefonino). Gli alunni dovranno portare anche fogli di carta e una penna per eventuali appunti. Il 

talloncino con il quale Invalsi abbinerà alunni e prova sarà lasciato accanto alla postazione e non 

dovrà essere firmato. 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Gli alunni con disabilità svolgono la prova Invalsi, avvalendosi di adeguate misure compensative o 

dispensative, secondo quanto previsto dal Consiglio di classe a condizione che siano presenti nel 

PEI. 

 
ALUNNI CON DSA 

 
Gli allievi con DSA partecipano alle prove Invalsi, durante lo svolgimento delle quali possono 

avvalersi di adeguati strumenti compensativi secondo quanto previsto nel PDP. Gli alunni con DSA, 

dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della stessa, non 

sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese. 
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Per gli allievi disabili e DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti e il sintetizzatore vocale 

per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening). 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mariarcangela  RAMUNDO 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93 


