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Ai Docenti della scuola Secondaria I grado   

Ai genitori, agli alunni scuola Secondaria I grado   

Al Responsabile INVALSI scuola Secondaria I grado PROF.  MAURO MASSIMO  

Ai Responsabili plessi scolastici Scuola Secondaria I grado 

Ai Collaboratori scolastici    

Loro sedi 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S.2020-21  

 

 

Le prove Invalsi per le classi III della scuola Secondaria di primo grado, come è noto, sono computer 

based, ossia si svolgono mediante uso di 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 

Le rilevazioni degli apprendimenti delle classi III Secondarie di primo grado si svolgono nell’arco 

temporale indicato dall’Istituto di Valutazione. 

 

Prove INVALSI: modalità di somministrazione 

Le prove CBT, quindi,  non si svolgono 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 una finestra di somministrazione che, per il corrente anno scolastico, 

comprende le date dal 07 aprile al 21 maggio 2021.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 
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Prove INVALSI: durata 

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

Matematica: 90 minuti più 15 minuti 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) 

Privacy 

Ai sensi dell’art. 1 c 5 del DL 147/2007 convertito con modificazioni dalla L 176/2007, l’INVALSI 

compie, inoltre, rilevazioni in forma assolutamente anonimizzata, per la valutazione del valore 

aggiunto realizzato dalle scuole, considerando il possibile peso sugli apprendimenti dei fattori del 

contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e motivazioni degli studenti medesimi. 

Mediante la Scheda informazioni di contesto, compilata elettronicamente a cura della segreteria, 

vengono raccolte informazioni sul contesto socio-economico-culturale degli studenti; mediante il 

Questionario studente, compilato dagli studenti di V Primaria, vengono raccolte informazioni sulle 

abilità, sull’impegno e sulla motivazione nello studio, sul benessere degli studenti a scuola, etc. 

Sempre in forma anonimizzata, l’INVALSI può raccogliere informazioni su alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, al fine di consentire agli stessi lo svolgimento delle prove 2021fornendo, se è il 

caso, adeguati supporti nonché al fine di predisporre un’adeguata elaborazione statistica dei dati 

dell’Istituto. Il personale scolastico dell’Istituto incaricato della raccolta dei dati, della 

somministrazione delle prove, dell’imputazione e della trasmissione via web non potrà in alcun modo 

utilizzare i dati per altri fini se non per l’attività di ricerca dell’INVALSI 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI TERZE I.C.MANGONE GRIMALDI 

PROVA ITALIANO 

DATA ORARIO SEDE 
CLASSI 

COINVOLTE 

NUM. 

ALUNNI 

collaboratore 

tecnico 

Lunedì 

26 

aprile 

2021 

8:30-10:15 
Piano 

Lago 

3A 12 

Benincasa Antonio 11:00-12:45 3B 13 

15:00-16:45 3E 14 

8:30-10:15 
Belsito 

3D 9 

Mauro Massimo 8:30-10:15 3H 4 

8:30-10:15 Figline 3C 4 

8:30-10:15 Paterno 3F 3 

Mazzei Michele 8:30-10:15 
Grimaldi 

3G 13 

11:00-12:45 3I 6 

PROVA MATEMATICA 



DATA ORARIO SEDE CLASSI 

COINVOLTE  

NUM.  

ALUNNI 
collaboratore 

tecnico 

Martedì  

27 

aprile 

2021 

8:30-10:15 

Piano 

Lago 

3A 12 

Mazzei 

Michele 

11:00-
12:45 

3B 13 

15:00-
16:45 

3E 14 

8:30-10:15 
Belsito 

3D 9 
Benincasa 

Antonio 
8:30-10:15 3H 4 

8:30-10:15 Figline 3C 4 

8:30-10:15 Paterno 3F 3 

Mauro 

Massimo 
8:30-10:15 

Grimaldi 
3G 13 

11:00-
12:45 

3I 6 

 

PROVA LINGUA INGLESE 

DATA ORARIO SEDE CLASSI 

COINVOLTE  

NUM. 

ALUNNI 
collaboratore 

tecnico 

Mercoledì  

28 aprile 

2021 

8:30-10:15 
Piano 

Lago 

3A 12 
Mauro 

Massimo 
11:00-12:45 3B 13 

15:00-16:45 3E 14 

8:30-10:15 
Belsito 

3D 9 

Mazzei Michele 8:30-10:15 3H 4 

8:30-10:15 Figline 3C 4 

8:30-10:15 Paterno 3F 3 
Benincasa 

Antonio 
8:30-10:15 

Grimaldi 
3G 13 

11:00-12:45 3I 6 

 

GIORNO INDIVIDUATO PER CONSENTIRE IL RECUPERO AD EVENTUALI ALUNNI 

ASSENTI:   29 APRILE 2021 

Le prove INVALSI, limitatamente al corrente anno scolastico, non costituiscono requisito di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Gli alunni assenti alle prove nelle date 

prestabilite, recupereranno le prove nei giorni successivi. Non sosterranno le prove i candidati 

privatisti, gli alunni in situazione di fragilità e quelli in istruzione parentale. 

Durante lo svolgimento delle prove devono essere rispettate tutte le misure in atto per la 

prevenzione di situazioni di contagio da Covid 19. Le postazioni saranno divise da appositi pannelli 

e i collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione delle stesse durante l’intervallo previsto 

tra un gruppo di alunni e l’altro.  

I sigg. docenti sono invitati a leggere attentamente il protocollo di somministrazione aggiornato 

in data 24 marzo 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


