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Ai docenti Scuola Secondaria di primo grado 
Agli alunni della classe 3^B 

Al DSGA 
Atti 

Sito web 

Oggetto:  INVALSI 2019 classe terza B scuola secondaria di primo grado 

Prove computer based 

Somministrazione. 
 

In vista della realizzazione delle prove INVALSI 2019, si ritiene opportuno precisare le novità introdotte 

dall'art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 già dallo scorso anno scolastico. 

Le prove: 

• sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado; 

• riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

• si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di 

item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e 

struttura; 

• sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un 

arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola da INVALSI. 

 
Si comunica di seguito il calendario delle prove: 
 

Lunedì 01/04/2019   - Matematica 

Orario Gruppo 
Classe 

Docente somministratore Docente Tecnico 

8.30- 10.30 Da Aiello  
a  
Di Conza 

Nicolazzo Caterina 

10.45 - 12.45 Da Fato  
a  
Vaccaro 

Nicolazzo Caterina 

 

Martedì 02/04/2019   - Italiano 

Orario Gruppo 
Classe 

Docente somministratore Docente Tecnico 

8.30- 10.30 Da Aiello  
a  
Di Conza 

Prunestì Caterina 

10.45 - 12.45 Da Fato  
a  
Vaccaro 

Prunestì Caterina 
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Mercoledì 03/04/2019   - Inglese 

Orario Gruppo 
Classe 

Docente somministratore Docente Tecnico 

8.30- 10.30 Da Aiello  
a  
Di Conza 

Saffioti Caterina 

10.45 - 12.45 Da Fato  
a  
Vaccaro 

Saffioti Caterina 

 

Durata delle prove: 
a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
b. Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
c. Inglese (reading): 45 minuti; 
d. Inglese (listening): circa 30 minuti. 

 
Per gli allievi disabili e DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova 
(Italiano, Matematica, Inglese-reading, lnglese-listening). 

 
I docenti sono invitati ad effettuare una lettura attenta del manuale per il docente somministratore, che ad 

ogni buon fine si allega alla presente. 

I docenti somministratori, nelle giornate di somministrazione, dovranno essere a Scuola 30 minuti 
prima dell’inizio della prova per ricevere la documentazione necessaria allo svolgimento 
della stessa. 
Per le classi 3^A e 3^C (classi campione) che svolgeranno le prove nei giorni 9, 10, 11 aprile 2019 seguiranno 
ulteriori disposizioni organizzative. 

 
 
 

Allegati: 
o Manuale somministratore 
o Protocollo di somministrazione 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


