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Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais” 
VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA 
C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902 

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117 
e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it 

 
                      Olbia, 22/03/2021 

Circ. n. 64                                 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

   

AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE TERZA E, 

 PER LORO TRAMITE, AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

LORO SEDI 

ALL’ALBO E SUL  SITO  WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Prove Nazionali INVALSI a.s. 2020/21. 

Come è noto, per effetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono state introdotte una 

serie di rilevanti novità riguardo alla struttura e alla somministrazione delle prove INVALSI. 

Nel seguito, pertanto, si forniscono alcune indicazioni in vista della somministrazione delle 

prove INVALSI da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio 2021.   

 

1. Le prove verranno effettuate tramite computer, secondo forme organizzative reputate più idonee 

dall’Istituzione Scolastica, eventualmente anche per gruppi di alunni non necessariamente 

appartenenti alla stessa classe. 

2. A fianco delle tradizionali prove INVALSI di Italiano e Matematica è stata introdotta altresì 

una prova di Lingua Inglese di lettura (reading), secondo tipologie di lettura veloce selettiva e 

lettura attenta e di ascolto (listening) con identiche tipologie della precedente prova di lettura. I 

genitori e gli alunni che desiderano conoscere le caratteristiche delle prove possono scaricare i 

relativi documenti dal sito INVALSI in particolare nelle sezioni: Materiale Informativo, Esempi 

Inglese, Esempi: prove CBT, proveinvalsi.net .   

3. La certificazione delle Competenze, consegnata al termine degli esami di Stato agli alunni che 

hanno conseguito il Diploma, conterrà una sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che 

attesterà, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, 

matematica e certificherà i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova 

nazionale. 

mailto:ssmm027002@pec.istruzione.it
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT
https://www.proveinvalsi.net/
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DATE DI SOMMINISTRAZIONE 

Le classi terze sosterranno le Prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese nel periodo 

compreso tra il 14 aprile 2021 e il 19 maggio 2021. Seguirà apposito calendario suddiviso per 

classi. 

 

DURATA PROVE 

La Prova o meglio ciascuna delle tre prove ha la seguente durata: 

❖ Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studenti 

❖ Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studenti 

❖ Inglese (reading): 45 minuti  

❖ Inglese (listening): circa 30 minuti  

 

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE PROVE INVALSI 

INGLESE 

La prova sarà divisa in due parti: 

READING: durata 45 minuti, con 3-4 compiti di livello Al e 3-4 di livello A2. 

Il compito di livello Al sarà formato da un testo di lunghezza 110 parole con domande di 

comprensione, da 3 a 8. 

Il compito di livello A2 sarà formato da un testo di lunghezza massima 220 parole con 3/8 

domande. Tipologia di lettura richiesta: 

❖ lettura veloce selettiva 

❖ lettura attenta 

Le domande saranno a: 

❖ risposta multipla 

❖ aperta breve 

❖ vero/falso 

❖ collegamento 

 

LISTENING: durata circa 30 minuti, con 3-4 compiti di livello Al e 3-4 compiti di livello A2. 

I brani avranno durata di 2 minuti con domande di comprensione da 3 ad 8. 

Tipologia di ascolto: selettivo e attento. Le domande saranno a risposta multipla, aperta breve e 

collegamento.                                                                                           

 
 

ITALIANO 

La prova ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due sezioni: 
 

Sezione 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. 
 

Sezione 2 — riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico: 

❖ esercizi sull'uso della lingua 

❖ esercizi di approfondimento sul lessico 
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MATEMATICA 

La prova ha una durata complessiva di 90 minuti ed è composta da domande di diverse 

tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto e a una determinata dimensione. 

 
Ambiti: 

❖ Numeri 

❖ Spazio e figure 

❖ Relazioni e funzioni 

❖ Dati e previsioni 

 

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) 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Le alunne e gli alunni diversamente abili svolgono la prova Invalsi. Per tali discenti, il consiglio 

di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo 

svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 

adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove. 

Per ulteriori indicazioni relative alla predisposizione delle Prove invalsi per alunni diversamente 

abili è possibile visionare alcune prove differenziate di apprendimento al seguente link: 

https://www.proveinvalsi.net/prove_invalsi_disabili/index.php.                                                                

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono, dunque, le prove di esame con l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro 

necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo 

individualizzato.                                                                                                                                                        

Si fa inoltre presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una 

o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non 

riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.                                                                                                                                                             

In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione 

delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.                                       

ALUNNI CON DSA 

Gli allievi con DSA partecipano alle prove Invalsi, nello svolgimento delle quali possono 

avvalersi di adeguati strumenti compensativi (dizionario e/o calcolatrice- donatore di voce per 

l’ascolto individuale in audio-cuffia) coerenti con il Piano Didattico Personalizzato.                         

Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della/e stessa/e non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese. 

https://www.proveinvalsi.net/prove_invalsi_disabili/index.php
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Per gli/le allievi/e con disabilità e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti 
per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening).  
 

Si rammenta infine che le alunne e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati né ai 

sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni 

con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza 

strumenti compensativi. 

 

ALLEGATI: 

1. Documento “LE PROVE INVALSI SECONDO L’INVALSI”.  

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 

 

https://imm.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/03/LE-PROVE-INVALSI-SECONDO-LINVALSI.pdf

