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AI SIGG. GENITORI  

DEGLI ALUNNI CLASSI TERZE  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

“DON TONINO BELLO”  
 

SITO WEB 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI CBT 2021 – Alunni classi terze della Scuola   
                  Secondaria di I grado (Grado 8)  
 

Si comunica che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado sosterranno le 

prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese a scuola dal 7 aprile al 21 maggio 2021 (finestra di 

somministrazione).  

Limitatamente all’anno scolastico 2020/21 gli alunni partecipano alle prove standardizzate 

nazionali di Italiano, Matematica e Inglese previste dall’articolo 7 del D.lgs. n. 62/2017 nel caso in 

cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. 

La mancata partecipazione non preclude in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, 

comma 1, dell’O.M. del 5 marzo 2021). 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 (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 marzo 2021). 

Di seguito si riportano i calendari e gli orari di effettuazione delle prove, il nominativo dei 

docenti incaricati della somministrazione e del supporto tecnico (che deve essere presente 

durante tutte le somministrazioni). 
 

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE PROVE  

Gli alunni sostengono le prove mediante computer collegato alla rete internet, non 

necessariamente lo stesso pc per ognuna delle prove INVALSI. Le prove sono costituite, per 

ciascun alunno, da domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item), per cui 

cambiano da studente a studente, pur mantenendo uguale difficoltà e struttura. Inoltre, la 

modalità CBT consente di mantenere la stessa precisione nella definizione dei risultati con un 

numero minore di quesiti di un'equivalente prova cartacea. Pertanto, le prove CBT avranno circa 

il 10% in meno di domande rispetto alle prove cartacee degli anni passati.  
 

 ITALIANO (90 MINUTI) 

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. 
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Sezione 2 – riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico:  
 esercizi sull’uso della lingua  
 esercizi di approfondimento sul lessico  
 tipologie 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).  

 

 MATEMATICA (90 MINUTI) 
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:  
 risposta a scelta multipla  
 risposta aperta breve o univoca  
 risposta aperta articolata  
 a completamento (cloze)  
 a collegamento (matching)  

 

 INGLESE (90 MINUTI)  
La prova sarà divisa in due parti:  

 
READING: durata 45 minuti, con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 di livello A2.  
Il compito di livello A1 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.  
Intervallo 10 minuti  

 
LISTENING: durata circa 30 minuti (La durata della prova di Inglese-listening può variare di alcuni 
minuti in più o in meno in ragione della durata dei cinque file audio di cui la prova si compone); 
con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 compiti di livello A2. I brani avranno durata di 2 minuti con 
domande di comprensione da 3 ad 8.  



Tipologia di ascolto: selettivo e attento. Le domande saranno a risposta multipla, aperta breve e 
collegamento. 
 
DOCENTI PRESENTI ALLA PROVA  

Il Dirigente Scolastico nomina due docenti: il docente responsabile della somministrazione 

(preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina oggetto della prova); il 

responsabile del funzionamento dei computer (un docente o un tecnico) tra il personale con 

competenze informatiche adeguate. Entrambi collaborano strettamente per lo svolgimento della 

prova secondo le modalità definite dal protocollo di somministrazione (disponibile sul sito 

dell’INVALSI).  

I docenti somministratori e i tecnici saranno impegnati secondo il calendario indicato. Si 

precisa che i tecnici dovranno comunque essere a disposizione per ogni evenienza. I docenti 

somministratori e i tecnici del primo turno di ogni giorno dovranno essere presenti 30 minuti 

prima dell’inizio delle prove.  
 

CORREZIONE  

Le prove svolte al computer non necessitano di correzione e inserimento a sistema delle 

risposte da parte dei docenti. La trasmissione dei dati all’INVALSI è:  

 Automatica senza intervento del personale della scuola.  

 Contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento 

del tempo previsto per la prova).  
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

Gli alunni diversamente abili possono:  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;  
2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative;  
3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8, in questo caso si preparerà una prova 

individualizzata a seconda di quanto già disposto nel PEI (prova cartacea o on line). 
  

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile pu  essere presente nell’aula 

in cui si svolgono le prove INVALSI CBT per il grado 8. L’eventuale presenza del docente di 

sostegno deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la 

somministrazione delle prove CBT per il grado 8 degli altri allievi della classe.  
 

ALUNNI con DSA  

Gli allievi con DSA 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/e stessa/e non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese.  

Misure compensative:  

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova); dizionario; calcolatrice (disponibile anche sulla 

piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI); lettura della prova in formato di 

file audio per l’ascolto individuale della prova.  

Misure dispensative:  

dalla prova d’Inglese (sezione di lettura e sezione di ascolto).  
 



ALUNNI con BES  

Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) svolgono le prove INVALSI 

computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. 

ALUNNI non italofoni  

Gli alunni stranieri neo-arrivati o comunque con un BES legato al cosiddetto “svantaggio 

linguistico e culturale” svolgono regolarmente la prova.  

 
ALUNNI ASSENTI  

Gli alunni presenti a scuola partecipano alle prove. La somministrazione delle prove INVALSI 2021 

è e e uata con gli allievi presen  in classe, indipendentemente dal loro numero, nella data 

prescelta dalla scuola per ciascuna materia. In base alle misure organizzative adottate dal 

Dirigente scolas co, l’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 recupera a 

scuola la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di 

somministrazione.  

In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, INVALSI potr  estendere la  nestra di 

somministrazione oltre il 21.05.2021. 
 

Sono esonerati:  
 studenti in istruzione parentale;  
 privatisti;  
 alunni in ospedale.  

 

CALENDARIO PROVE INVALSI  

La somministrazione CBT implica necessariamente che:  

a) lo svolgimento delle prove non avviene simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa 

ora per tutti gli allievi delle scuole italiane;  

b) all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la somministrazione di una 

prova pu  avvenire in orari o giorni diversi;  

A livello di singolo allievo la somministrazione pu  avvenire: 

a) in tre giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione 

assegnata, una giornata per ciascun ambito disciplinare; 

b) in due giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione 

assegnata  

c) in una sola giornata scelta dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione 

assegnata.  
 

DATA ORA PROVA INVALSI 

Lunedì       10 maggio 8.30 – 10.30 PROVA DI ITALIANO  

Martedì     11 maggio 8.30 – 10.30 PROVA DI MATEMATICA  

Mercoledì 12 maggio 8.30 – 10.30 PROVA DI INGLESE  

 

 Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Maria Abbondanza BAGLIVO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, comma 2 del D . L gs. N. 39/1993 


