
 

CIRCOLARE N. 98 

 

Cagliari, 20 marzo 2021 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Al personale docente delle classi terze 

Scuola secondaria di primo grado  

Sedi Antonio Cima e Via Piceno 

 

OGGETTO: RILEVAZIONI NAZIONALI DEGLI APPRENDIMENTI – AGENDA DELLE 

SOMMINISTRAZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 

Si comunica che in base al numero di studenti e al numero totale di PC connessi ad internet e a 

disposizione delle classi III della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Santa Caterina, 

l'INVALSI ha predisposto più giorni per la somministrazione delle Prove INVALSI a.s 2020-2021. 

 

Prove Invalsi: tempistica 

La scuola può somministrare le prove dal 7 aprile al 21 maggio. Nel nostro Istituto non sono state 

individuate classi campione. In caso di necessità la finestra di somministrazione dei gradi 8 e 13 

sarà estesa fino al termine delle lezioni. 
Le prove Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado sono computer based, si svolgono 

cioè al computer. Le prove riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. 

Le domande somministrate sono estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente a studente, 

mantenendo per ciascuna prova uguale difficoltà e struttura. 

 

Prove Invalsi: modalità somministrazione 

Le prove CBT non si svolgono più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutte le allieve e 

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 e dichiarati dalla segreteria al momento dell’iscrizione alle prove. 

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. 

 

Prove Invalsi: durata 

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

 

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

 

Inglese (reading): 45 minuti. 



Inglese (listening): circa 30 minuti (può infatti variare di alcuni minuti in più o in meno a seconda della 

durata dei cinque file audio di cui la prova si compone). 

Per gli studenti con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova (Italiano, 

Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening). 

 

Il sito PROVEINVALSI.NET 

In previsione della prossima somministrazione delle prove INVALSI in modalità CBT si comunica che sul 

sito PROVEINVALSI.NET sono stati pubblicati gli ultimi esempi ufficiali forniti dall'INVALSI per le 

materie ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. 

Ogni prova è possibile farla eseguire alle allieve e agli allievi ON-LINE (anche su tablet o smartphone) 

verificando immediatamente i loro risultati grazie al sistema di correzione predisposta da INVALSI che al 

termine di ogni test vi restituirà il numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo che hanno 

impiegato e soprattutto farà rivedere le domande che hanno sbagliato.  

 

Prove invalsi per alunni diversamente abili 

Il sito, inoltre, prevede una sezione nella quale troverete oltre 600 prove differenziate di apprendimento per 

alunni disabili intellettivi. Sono file di Word (doc) organizzati su tre livelli: il primo riguarda il grado di 

scolarità, il secondo la materia, il terzo la tipologia di difficoltà (per esempio: Disturbo specifico di 

apprendimento). 

Sono materiali selezionati e catalogati con grande attenzione che potranno esservi utili anche nella didattica 

delle normali lezioni curricolari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 


