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AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

                                                                                              AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

CLASSI III A-B-C-D-E 
SECONDARIE CAPRIATE-FILAGO 

 
Oggetto: PROVE INVALSI 2021 - Classi III A-B-C-D-E - Secondarie Capriate-Filago 
 

Il Decreto Legislativo n. 62/2017 ha introdotto le PROVE INVALSI per l’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado. 

Le principali caratteristiche sono:  

− prove computer based (CBT);  

− svolgimento delle prove INVALSI all’interno di una finestra di somministrazione variabile 
da scuola a scuola;  

− prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) 
e una alla comprensione dell’ascolto (listening); 

− limitatamente all’a.s. 2020-2021, gli alunni partecipano alle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel 
caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo 
consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame 
di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021);  

− per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione 
delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 
6, comma 1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021) 

Le prove INVALSI si svolgono all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla 
scuola e comunque nel periodo di somministrazione che va dal 7 aprile 2021 al 21 maggio 2021. 
Nei casi in cui l’evoluzione della situazione pandemica lo renda necessario, la finestra di 
somministrazione è estesa fino al 31.05.2021.  

L’ordine di somministrazione delle prove (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-
listening) è deciso dal Dirigente scolastico in base all’organizzazione interna che intende adottare 
e preferibilmente predisponendo che le prove si svolgano in tre giornate distinte. 

A tal fine, per ogni prova, le classi saranno suddivise in due gruppi, in ordine alfabetico, che 
effettueranno la prova per ogni disciplina in due fasce orarie della mattinata, secondo il calendario 
allegato. Gli alunni saranno assistiti dal docente somministratore delle prove, prof. Bonzi, 
eventualmente affiancato e/o sostituito da altri docenti individuati dalla Dirigente Scolastica. Nelle 
giornate di mercoledì è prevista, inoltre, la presenza dell’assistente tecnico Pettorossi G. . 
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Le prove INVALSI non vengono corrette dagli insegnanti; i risultati vengono comunicati alla 
scuola dall’Invalsi e riguardano, più che le conoscenze, le competenze accertate con la loro 
effettuazione. 

DURATA DELLE PROVE: 
 

− ITALIANO: 90 minuti + 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente + 15 minuti per gli Alunni aventi diritto 

− MATEMATICA: 90 minuti + 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente + 15 minuti per gli Alunni aventi diritto 

− INGLESE (READING): 45 minuti 

− INGLESE (LISTENING): circa 30 minuti (la durata della prova può variare leggermente da 
studente a studente) 
OGNI ALUNNO DEVE ESSERE MUNITO DI PROPRIE CUFFIE AURICOLARI 

 
 
 

CALENDARIO PROVE 
 

DATA CLASSE 

Venerdì 23 aprile 2021 3B ITALIANO 

Lunedì 26 aprile 2021 3C ITALIANO 

Martedì 27 aprile 2021 --- 

Mercoledì 28 aprile 2021 3A ITALIANO 

Giovedì 29 aprile 2021 3B MATEMATICA 

Venerdì 30 aprile 2021 --- 

Lunedì 3 maggio 2021 3C MATEMATICA 

Martedì 4 maggio 2021 3A MATEMATICA 

Mercoledì 5 maggio 2021 3B INGLESE 

Giovedì 6 maggio 2021 3C INGLESE 

Venerdì 7 maggio 2021 3A INGLESE 

Lunedì 10 maggio 2021 3D ITALIANO 

Martedì 11 maggio 2021 3E ITALIANO 

Mercoledì 12 maggio 2021 3D MATEMATICA 

Giovedì 13 maggio 2021 3E MATEMATICA 

Venerdì 14 maggio 2021 3E INGLESE 

Lunedì 17 maggio 2021 3D INGLESE 

- 8.30-10.45 primo gruppo  
- 10.45-11.15 sanificazione a cura dei collaboratori 

scolastici 
- 11.15- 13.30 secondo gruppo 



Il calendario potrebbe subire variazioni, in conseguenza alla situazione pandemica in atto. 

 
 
Alunni disabili e DSA  
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) 
possono, in base a quanto previsto dal loro PEI: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard;  
2. svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative; 
3. non svolgere le prove INVALSI 
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT 

conforme alle indicazioni fornite dal consiglio di classe così da permettere allo studente di svolgere 
la prova in autonomia. Nel caso 3, in base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova 
(cartacea o computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova. 
 

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula 
in cui si svolgono le prove INVALSI CBT. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere 
organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT 
degli altri allievi della classe. 

 
Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) 

possono, in base a quanto previsto dal loro PDP: 
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard;  
2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative;  
3. non svolgere le prove INVALSI CBT d’Inglese (reading o listening o entrambe).  
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT 

conforme alle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe così da permettere allo studente di svolgere 
la prova in autonomia. Nel caso 3 l’allievo dispensato da una o entrambe le prove di Inglese (reading 
e listening) non è presente nell’Elenco studenti con credenziali per la somministrazione delle 
rispettive prove di Inglese-reading e Inglese-listening. 

 
Alunni assenti 
 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una classe assente 
a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre 
classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

Il docente referente, insieme al coordinatore, curerà il recupero della prova per gli alunni 
assenti secondo l’organizzazione interna e nel rispetto delle leggi AntiCovid-19. 

 
Norme Anticovid: sanificazione ambienti, dispositivi e distanziamento. 
 

I collaboratori scolastici, tra una prova e l’altra, sanificheranno le postazioni e i dispositivi 
informatici utilizzati dagli alunni e arieggeranno l’aula. 

I docenti incaricati, coadiuvati dai collaboratori scolastici, predisporranno l’aula mantenendo il 
distanziamento previsto tra le postazioni occupate dagli alunni. 

 
 

Grazie per l’attenzione. 

Un cordiale saluto. 
 

 
 
 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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