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Ai Docenti
ai Genitori degli Alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di I Grado “G.Dozza”

Prove Invalsi classi III della scuola secondaria di primo grado
Gentili genitori,
le prove Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado, come sapete, sono
computer based, ossia si svolgono 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.
Le prove CBT non si svolgono più 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, 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.
Durata delle prove:
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).
In occasione delle prove di Inglese, essendo necessarie le cuffie o gli auricolari,
sarebbe ideale che gli alunni usassero quelle personali, in quanto, sono strumenti di
non agevole sanificazione.
Per gli studenti con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per
ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening).
Si precisa che lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito necessario per
l’ammissione all’esame di Licenza media.
Le classi terze saranno impegnate nello svolgimento della prova nazionale INVALSI
secondo il calendario di seguito riportato:
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Mercoledì 21 aprile
ITALIANO/INGLESE

Giovedì 22 aprile
ITALIANO/INGLESE

Venerdì 23 aprile
ITALIANO/INGLESE

3A

3D

3G

Martedì 27 aprile
MATEMATICA

Mercoledì 28 aprile
MATEMATICA

Giovedì 29 aprile
MATEMATICA

3A

3D

3G

Lunedì 3 maggio
ITALIANO/INGLESE

Martedì 4 maggio
ITALIANO/INGLESE

Mercoledì 5 maggio
ITALIANO/INGLESE

3H

3C

3F

Venerdì 7 maggio
Matematica

Lunedì 10 maggio
Matematica

Martedì 11 maggio
Matematica

3H

3C

3F

8:10 - 10:10
10:30 -12:30

Lunedì 26 aprile
ITALIANO/INGLESE
8:10 - 10:10

3E

10:30 -12:30

10:20 - 12:20

Venerdì 30 aprile
MATEMATICA
10:20 - 12:20

3E

8:10 - 10:10
10:30 -12:30

Giovedì 6 maggio
ITALIANO/INGLESE
8:10 - 10:10

3B

10:30 -12:30

10:20 - 12:20

Mercoledì 12 maggio
Matematica
10:20 - 12:20

3B

Distinti saluti
Bologna, 16 aprile 2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Gobbi
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art 3, c.2, D.Lgs.39/1993

