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Protocollo Digitale n 954                                                                         Sant’Angelo dei Lombardi lì 07/03/2018 
CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI COMPUTER BASED (CBT) PER LE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
A.S. 2017/18 

  
- Ai docenti in servizio nelle Classi III Sec. I gr. 

- Agli alunni Classi III Sec. I gr. 
- Ai genitori degli alunni Classi III Sec. I gr. 

 
Gentili docenti, cari alunni e genitori, 
 
come noto, l’art. 7 del D. Lgs. 62/2017 introduce modifiche importanti nella struttura delle prove INVALSI, in particolare 
per la Classe III secondaria di primo grado le prove:  

 riguarderanno tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;  

 saranno censuarie, ossia rivolte a tutti gli allievi della III secondaria di primo grado;  

 saranno computer based (CBT) e si svolgeranno in una finestra di somministrazione assegnata alla scuola 
dall’INVALSI;  

 costituiranno requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato, indipendentemente dall’esito; 

 l’esito confluirà, tuttavia, nella certificazione delle competenze, restituita dall’Invalsi in livelli descrittivi. 
 
Le prove si svolgeranno nei laboratori informatici di ciascun plesso, fatta eccezione per le prove di recupero organizzate 
all’interno del range di date concesse al nostro istituto che si terranno unicamente nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi.  
Lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente, alla stessa ora per tutti gli allievi della scuola; all’interno di 
una stessa classe la prova può avvenire in orari diversi e per gruppi di studenti. 
Lo studente svolge autonomamente la propria prova, entrando nel sistema con le proprie credenziali. Ogni prova si 
compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, 
mantenendo uguale difficoltà e struttura. 
Per gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge n.170/2010, in coerenza con 
quanto indicato dal PDP, è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti. 
 

Date e orari per la somministrazione delle prove CBT: 
 Lunedì 16 aprile 2018 - Prova INVALSI d’Italiano  

La prova INVALSI d’Italiano ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due sezioni:  
1. Comprensione della lettura 

 diverse tipologie testuali: testi narrativi, espositivi, argomentativi;  

 formato dei testi: continuo, non continuo e misto;  

 tipologia di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca, a scelta multipla 
complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto all’interno di un menù a tendina), 
completamenti (brevi cloze), riordini; 

2. Riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico 

 esercizi sull’uso della lingua; 

 esercizi di approfondimento sul lessico; 

 tipologie di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca, a scelta multipla 
complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto all’interno di un menù a tendina). 
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Classi/Gruppi di studenti Orari 
Docente 

Assistente Tecnico 
Docente 

somministratore 
Laboratorio 

Classe III A 
Sant’Angelo dei L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 

Salerno G. 
Parenti E. 

Vorrasi M. 
Inglese P. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III B 
Sant’Angelo dei L. 

11:00-12:30 + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 

Salerno G. 
Parenti E. 

Vorrasi M. 
Inglese P. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
1° gruppo di alunni 

( in elenco da n. 1 a n. 11) 
Torella dei L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Del Grosso A. D’Amore I. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 12 a n. 22 ) 
Torella dei L. + eventuali alunni privatisti. 

11:00-12:30 + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Del Grosso A. D’Amore I. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
Guardia L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Savino F. 

Malanga A. 
Rossi T. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
Morra De Sanctis 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Di Pietro D. 

Giannotti G. 
Teta R. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
Rocca San Felice 

 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
De Iasi G. 

Taddeo S. 
Truglia 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

 
 
 Martedì 17 aprile 2018 - Prova INVALSI di Matematica  

La prova INVALSI di Matematica ha una durata complessiva di 90 minuti ed è composta da domande di 
diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene ad un ambito di contenuto e a una determinata dimensione: 

1. Ambiti: 

 Numeri,  

 Spazio e figure, 

 Relazioni e funzioni,  

 Dati e previsioni; 

2. Dimensioni:  

 Conoscere,   

 Risolvere problemi,  

 Argomentare; 

- Tipologie di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca, risposta aperta 
articolata, a completamento (cloze), a collegamento ( matching). 

 
 

Classi/Gruppi di studenti Orari 
Docente 

Assist. Tecnico 
Docente 

somministratore 
Laboratorio 

Classe III A 
Sant’Angelo dei L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 
aggiuntivi 

Salerno G. 
Parenti E. 

Brundu A. 
Strazza G. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III B 
Sant’Angelo dei L. 

11:00-12:30 + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 

Salerno G. 
Parenti E. 

Angelone B. 
Marino F. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
1° gruppo di alunni 

( in elenco da n. 1 a n. 11) 
Torella dei L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Del Grosso A. Losanno G. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 12 a n. 22 ) 
Torella dei L. + eventuali alunni privatisti. 

11:00-12:30 + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Del Grosso A. Coppola G. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 
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Classe III A 
Guardia L. 

 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Savino F. 

Di Paolo L. 
Rossi T. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

 
Classe III A 

Morra De Sanctis 
 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Di Pietro D. 

Villari A. 
Tota M. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

 
Classe III A 

Rocca San Felice 
 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
De Iasi G. 

Prudente A. 
Truglia 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

 
 Mercoledì 18 aprile 2018 - prova INVALSI di Inglese  

La prova INVALSI d’Inglese ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due parti (con una 
breve,10 minuti, pausa tra le due):  
 
1. comprensione della lettura (reading) durata: 40 minuti 

 3‐4 compiti (task) di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2,  
- ogni task è formato: [livello A1] da un testo della lunghezza massima di 110 parole al quale sono 

associate domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8), [livello A2] da un testo 
della lunghezza massima di 220 parole al quale sono associate domande di comprensione (da un 
minimo di 3 a un massimo di 8), 

 tipologia di lettura:  
- lettura veloce selettiva (quick selective reading) per cogliere significato globale/ informazioni 

specifiche (livello A1 e A2),  
- lettura attenta (careful reading) per comprendere le idee principali (livello A1 e A2);  

 tipologia di testi: testi autentici, continui e discontinui, riconducibili ai descrittori di lettura del QCER per il 
livello A1 e A2 con contenuti familiari per allievi di III secondaria di primo grado;  

 tipologia di domande: a risposta multipla, a risposta aperta breve (massimo 4 parole), a risposta 
Vero/Falso/Non Dato (True/False/Not Given), a collegamento (matching); 
 

2. comprensione dell’ascolto (listening) durata: 40 minuti 

 3‐4 compiti (task) di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2, 
- ogni task è formato da un brano in Inglese (livello A1 o livello A2 del QCER) della durata massima 

di 2 minuti con domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8) alle quali l’allievo 
deve rispondere sul proprio computer; 

 tipologia di ascolto:  
- ascolto veloce selettivo (quick selective listening) per cogliere significato globale/informazioni 

specifiche (livello A1 e A2),  
- ascolto attento (careful listening) per comprendere le idee principali (livello A1 e A2); 

 tipologia di brani per l’ascolto: brani autentici, riconducibili ai descrittori di ascolto del QCER per il livello 
A1 e A2 con contenuti familiari; 

 tipologia di domande: a risposta multipla, a risposta aperta breve (massimo 4 parole), a collegamento 
(matching). 
 

 
Classi/Gruppi di studenti 

 
Orari 

Docente  
Assistente 

Tecnico 

Docente 
somministratore 

 
Laboratorio 

 

Classe III A 
Sant’Angelo dei L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 

Salerno G. 
Annese M. 

Bellino A. 
Mele L. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III B 
Sant’Angelo dei L. 

11:00-12:30 + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 

Salerno G. 
Annese M. 

Bellino A. 
Mele L. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 
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Classe III A 
1° gruppo di alunni 

( in elenco da n. 1 a n. 11) 
Torella dei L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Del Grosso A. D’Amore I. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 12 a n. 22 ) 
Torella dei L. + eventuali alunni privatisti. 

11:00-12:30 + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Del Grosso A. D’Amore I. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
Guardia L. 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Savino F. 

Turano 
Rossi T. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
Morra De Sanctis 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
Di Pietro D. 

Malanga A. 
Di Rienzo A. 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

Classe III A 
Rocca San Felice 

8:30-10:00  + 
eventuali 15 min. 

aggiuntivi 
De Iasi G. 

Varallo S. 
Truglia 

Laboratorio/i 
multimediale/i 

 
PROVE DI RECUPERO PER ASSENZE BREVI 

 
Data e orari per la somministrazione delle prove di recupero all’interno del range di date: 
 
Per le alunne e gli alunni dell’I.C. risultati assenti  entro il periodo di somministrazione assegnato alla scuola  è prevista 
una Sessione di recupero.  
Detta sessione si svolgerà unicamente nel Laboratorio Multimediale Ovale della sede centrale di Sant’Angelo dei L. (anche 
per gli alunni degli altri plessi) secondo il seguente calendario: 
 
 Giovedì 19 aprile 2018 – recupero prove INVALSI alunni eventualmente assenti. 

 
Ore 9:30-11:00 recupero prova INVALSI di Italiano  
(Assistente tecnico: Salerno;  Docente somministratore: Mele). 
 
Ore 11:00-12:30 recupero prova  INVALSI di Matematica.  
(Assistente tecnico: Salerno; Docente somministratore: Marino) 
 
Ore 15:00-16:30 recupero prova INVALSI di Inglese.  
(Assistente tecnico: Salerno; Docente somministratore: Brundu) 

 
PROVE SUPPLETIVE PER ASSENZE LUNGHE 

 
Per gli alunni la cui assenza per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, dovesse protrarsi oltre il range   
di somministrazione assegnato alla scuola (19 aprile 2018), è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle 
prove (art. 7 c. 4 del D. Lgs. 62/2017) in data comunicata successivamente dall’INVALSI. 
                                                                                                                                 

                                                     Il Dirigente Scolastico                   
     (prof.Nicola Trunfio) 

                                                 Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme connesse      

                                              
 


