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Oggetto: Prove INVALSI - Anno scolastico 2020/2021
Classi Terze della Scuola Secondaria di primo grado
Il D. Lgs. n. 62/2017 ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI per la classe III
secondaria di primo grado. Queste le principali novità:
● prove computer based (CBT);
● svolgimento delle prove INVALSI CBT all’interno di una finestra di somministrazione variabile da
scuola a scuola;
● prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una
alla comprensione dell’ascolto (listening)
Per la prova d’Italiano e di Matematica si prevedono moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore)
per garantire l’ordinato e sereno svolgimento di ciascuna delle due prove secondo la seguente
articolazione:
1. 10 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma verbali,
ecc.)
2. 90 minuti per lo svolgimento della prova standard
3. 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova
con misure compensative/dispensative)
4. 10 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2 e sostitutivi dei 15 min. del punto 3) per rispondere alle
domande di contesto poste al termine della prova standard.
Per la prova d’Inglese si prevedono moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore) comprensivi della
pausa di circa 10 minuti tra la sezione di lettura (reading- 40 minuti) e quella di ascolto (listening-40
minuti).
Le prove Invalsi saranno somministrate nei locali del laboratorio di informatica del plesso Torraca in tre
giornate diverse per classe, per ridurre negli alunni l'effetto di affaticamento, secondo la seguente
scansione per rispettare anche i protocolli anticontagio:
Responsabile dell’istruttoria: DSGA

DATA

ORARIO

CLASSI
CAMPIONE

DISCIPLINA

19 APRILE
LUNEDI’
19 APRILE
LUNEDI’

8:30/10:30

3^A

ITALIANO

11:00/13:00 3^B

ITALIANO

20 APRILE
MARTEDI’

8:30/10:30

3^B

MATEMATICA

20 APRILE
11:00/13:00 3^A
MARTEDI’
21 APRILE
8:30/10:30 3^A
MERCOLEDI’
21 APRILE
11:00/13:05 3^B
MERCOLEDI’

MATEMATICA

DATA

ORARIO

22 APRILE
GIOVEDI’
22 APRILE
GIOVEDI’
23 APRILE
VENERDI’
23 APRILE
VENERDI’
26 APRILE
LUNEDI’
26 APRILE
LUNEDI’

8:30/10:30

SOMMINISTRATORE
E
OSSERVATORE
ESTERNO
PROF.SSA BERNABEI
PROF.SSA ANTEZZA
PROF.SSA
CARMENTANO
PROF.SSA ROMEO
PROF.SSA GRIECO
PROF.SSA ROMEO

COLLAB. TECNICO

ASS.
PIETRACITO
ASS.
PIETRACITO

TECN.

ASS.
PIETRACITO

TECN.

ASS.
PIETRACITO
ASS.
PIETRACITO
ASS.
PIETRACITO

TECN.

DISCIPLINA

PROF. SSA NOIA
PROF.SSA ANTEZZA
PROF.SSA LATORRE
PROF.SSA ANTEZZA
PROF.SSA
SAPONARO
PROF.SSA ROMEO
SOMMINISTRATORE

ITALIANO

PROF.SSA TUFANO

11:00/13:00 3^M

ITALIANO

PROF. DRAGONE

8:30/10:30

MATEMATICA

PROF.SSA LUPO

11:00/13:00 3^C

MATEMATICA

PROF.SSA VENEZIA

8:30/10:30

INGLESE

PROF.SSA SELVAGGI

ASSISTENTE
GIOVE
ASSISTENTE
GIOVE
PROF.SSA
RUTIGLIANO
PROF.SSA
RUTIGLIANO
INS. RUSSO

INGLESE

PROF.VIGGIANO

INS. RUSSO

CLASSI NON
CAMPIONE
3^C

3^M

3^C

11:00/13:00 3^M

INGLESE
INGLESE

TECN.

TECN.
TECN.

COLLAB. TECNICO
AMM.
AMM.

I docenti somministratori del primo turno (ORE 8:30 -10:30) saranno a scuola alle ore 8:00 per
spiegazioni, consegna buste ed elenco nominativo degli studenti.
I docenti somministratori del secondo turno (ORE 11.00-13:00) saranno a scuola alle ore 10:30 per
spiegazioni, consegna buste ed elenco nominativo degli studenti.

Dalle 10.30 alle 11.00 i collaboratori scolastici provvederanno alla igienizzazione delle postazioni. Le
finestre dell’aula di informatica devono essere aperte per tutta la durata delle prove. E’ obbligatorio
uso della mascherina e igienizzante prima di accedere alla postazione, oltre che del mantenimento
della distanza di almeno un metro.
Alle ore 8.00 sarà a scuola il Collaboratore tecnico per assicurarsi che tutti i pc siano accesi e con attiva
la pagina dalla quale iniziare la prova. (Nello specifico il collaboratore tecnico nei giorni precedenti
controllerà che i pc siano regolarmente funzionanti, siano connessi a internet, siano utilizzabili per
l’ascolto individuale mediante audio-cuffie della prova di Inglese (sezione di listening),
indipendentemente dalle caratteristiche dei computer e del sistema operativo, è sufficiente sia
presente almeno uno dei seguenti browser: Chrome, versione attuale, Firefox, versione attuale, Safari,
versione attuale.)
I docenti in servizio e non impegnati nella somministrazione restano a disposizione della scuola nella
sala professori.
● Si richiama l'esigenza di garantire l'affidabilità dei dati e la corretta applicazione del protocollo
di somministrazione. Si invitano, pertanto, i docenti somministratori a vigilare sul rispetto del
protocollo e a prevenire l'insorgere di qualsiasi possibile anomalia, e gli alunni a lavorare con
serenità e con impegno.
● Gli alunni sono caldamente invitati, nei giorni delle prove Invalsi, a non assentarsi se non per
gravi e comprovati motivi .
● Gli alunni, per motivi igienici, sono pregati di portare le audio-cuffie per la prova di ascolto
individuale di Inglese.
● Gli alunni DSA e DVA che hanno fatto richiesta dell’ausilio audio porteranno le audio-cuffie
per l’ascolto individuale nei tre giorni stabiliti delle prove.
● Si invitano i signori docenti che leggono in classe di comunicare ai genitori per la relativa
presa visioneche la circolare è disponibile sul registro elettronico.
● La Rilevazione Nazionale rientra nell'attività ordinaria d'Istituto pertanto si confida nella
massima partecipazione e collaborazione da parte di tutto il personale dell'istituto.

Si ricorda che tutto il materiale informativo per lo svolgimento delle prove è pubblicato sul sito INVALSI
nella pagina (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo )
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