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Ai	Docenti		
di	Italiano	–	Matematica	-	Inglese	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 delle	classi	terze	
Al	Sito	WEB	

	
	
OGGETTO:	Prove	Invalsi	classi	terze.	
	
	

Le	prove	INVALSI	per	le	classi	terze	della	scuola	secondaria	di	primo	grado,	come	le	SS.LL.	
sanno,	 sono	 computer	based,	ossia	 si	 svolgono	al	 computer	e	 riguardano	 tre	ambiti	 disciplinari:	
Italiano,	Matematica,	Inglese	reading	e	Inglese	listening.	

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.	
	
TEMPISTICA	

Le	 prove	 per	 la	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 si	 svolgono	 nel	 mese	 di	 aprile.	 Nello	
specifico,	 l’arco	 temporale	 indicato	 dall’Istituto	 di	 Valutazione	 e	 riservato	 alla	 nostra	 scuola	 è	
compreso	 tra	 il	 14	 e	 il	 28	 aprile	 2021.	 Seguirà	 calendario	 somministrazione	 e	 elenco	
somministratori.		
	
MODALITÀ	di	SOMMINISTRAZIONE	

Le	 prove	 CBT,	 sia	 all’interno	 della	 stessa	 scuola,	 sia	 della	 stessa	 classe,	 possono	 essere	
somministrate	in	giorni	e	orari	differenti,	nel	rispetto	della	finestra	temporale	dedicata.	
	
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).	
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ESERCITAZIONI	INVALSI		
In	previsione	della	prossima	somministrazione	delle	prove	INVALSI	in	modalità	CBT	e	al	fine	

di	preparare	gli	alunni	alle	modalità	e	alla	tempistica	delle	stesse,	si	invitano	le	SS.LL.	a	consultare	il	
sito	PROVEINVALSI.NET,	dove	sono	stati	pubblicati	gli	ultimi	esempi	ufficiali	forniti	dall'INVALSI	per	
le	materie	ITALIANO,	MATEMATICA	e	INGLESE.	

È	 possibile	 far	 eseguire	 agli	 allievi	 ogni	 prova	 in	 modalità	 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	restituirà	il	numero	di	risposte	esatte,	il	numero	
di	risposte	errate,	il	tempo	impiegato	e	soprattutto	farà	rivedere	le	domande	sbagliate.		

Si	invita,	quindi,	a	far	svolgere	i	test	a	tutta	la	classe,	assegnandoli	anche	come	compito	a	
casa:	 il	 sistema	 INVALSI,	 infatti,	 al	 termine	del	 test	 restituisce	un	attestato	 inviabile	via	e-mail	o	
esportabile	in	PDF	(con	nome,	cognome,	classe	e	scuola)	che	certifica	l’avvenuto	svolgimento	del	
test.	

Si	ricorda,	a	tal	proposito,	che	PROVEINVALSI.NET	è	il	più	completo	archivio	di	test	INVALSI	
per	la	scuola	secondaria,	dove	è	possibile	trovare	tutte	le	prove	fin	qui	realizzate.	

Inoltre,	grazie	alla	correzione	automatica	è	possibile	 individuare	i	punti	di	debolezza	della	
programmazione	di	classe	e	predisporre	riprogettazione	per	migliorare	 le	competenze	dei	propri	
alunni.	

	
PROVE	INVALSI	PER	ALUNNI	DIVERSAMENTE	ABILI	

Il	 sito,	 inoltre,	 prevede	 una	 sezione	 nella	 quale	 sono	 a	 disposizione	 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	(per	esempio:	3^	secondaria	di	I	grado),		
• il	secondo	la	materia	(per	esempio:	Italiano),		
• il	terzo	la	tipologia	di	difficoltà	(per	esempio:	Disturbo	specifico	di	apprendimento).	

	
Si	 sottolinea,	 infine,	 che	 tutti	 i	 materiali	 selezionati	 e	 catalogati	 con	 grande	 attenzione	

potranno	essere	utili	anche	nella	didattica	delle	regolari	lezioni	curricolari.	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 	 									Ida	La	Salandra	

	 	 	 	 	 	 	 	 	


