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Circ. n. 104 

Bisceglie, 27 marzo 2021  

Ai Sigg.ri Docenti delle classi terze 

p.c. ai genitori degli alunni di terza 

agli alunni di terza  

al personale ATA 

Sul sito WEB della Scuola 

  

OGGETTO: Informazioni generali - Prove Invalsi 2020/2021.  

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le prove Invalsi si svolgeranno nell’arco temporale indicato 

dall’istituto di valutazione Invalsi. La finestra temporale assegnata alla scuola Battisti - Ferraris  è dal 14 aprile al 

21 maggio 2021. L’Invalsi ha infatti 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.  

Le prove riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese (suddivisa in Reading e 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. Le prove delle classi III della Scuola Secondaria di 

primo grado sono denominate di grado 8.  

Nella scuola secondaria di primo grado si utilizza la modalità CBT (utilizzo del computer).  

Le prove CBT, diversamente dagli anni scorsi, 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 potrà essere somministrata in giorni e 

orari differenti.  

La somministrazione, in base alle dotazioni informatiche della scuola e alle esigenze organizzative e di 

sanificazione degli ambienti e delle strumentazioni avverrà più a rilento rispetto agli anni scorsi. Inoltre gli alunni 

saranno invitati ad accedere ai laboratori indossando mascherina, guanti monouso misura individuale per digitare 

sulle tastiere e, per la prova di Inglese di Listening, cuffie personali che dovranno portare da casa. 

Il docente somministratore, solo per l’anno scolastico 2020/21,  potrà essere nominato tra i docenti di classe o tra 

i docenti della stessa materia. 

Prove Invalsi: durata.  
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Italiano: 90 minuti più 15 m circa per rispondere alle domande del questionario studente;  

Matematica: 90 minuti più 15 m  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).  

Nei prossimi giorni i docenti coordinatori delle terze saranno chiamati a compilare un modulo riguardante la 

presenza nelle classi di studenti con bisogni educativi speciali (DVA, DSA e BES).  

Si informano i docenti e la gentile utenza che il calendario  delle prove e le modalità organizzative saranno 

comunicati tempestivamente ma tutto è subordinato al rientro di alunni e docenti in presenza  e all’evolversi della 

situazione epidemiologica in corso.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c.2 


