
 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia  

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173 
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url-  http://www.icnord2brescia.edu.it/ 

e-mail:; bsic88400d@istruzione.it;  bsic88400d@pec.istruzione.it 

Circ. 261 

Alunni e alunne classi terze scuola secondaria 

Oggetto: INVALSI - Informazioni  

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI CBT (computer based 
test) 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. Al momento è prevista la 
somministrazione delle prove in due fasi diverse: 

classi campione nei giorni 19, 20 e 22 aprile 2021, come da calendario già formulato 

altre classi dal giorno 28.04 al giorno 8.05. 

Durata delle prove: 
 
Italiano 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente, 
Matematica 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente, 
Inglese (reading) 45 minuti, Inglese (listening) circa 30 minuti 
 

Nel locale in cui avviene la somministrazione sarà presente: 

il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore); nel caso in 

cui la somministrazione si collochi sulle ore di due docenti, il secondo docente, se 
diverso dal primo, continuerà la sorveglianza; 

il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore tecnico), nominato dal 

Dirigente scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate. 

Nelle classi campione sarà presente anche l’Osservatore esterno. 

L'esito delle prove verrà restituito da INVALSI in forma descrittiva come livello 
raggiunto e farà parte della certificazione delle competenze del primo ciclo che 
dovranno essere fornite alla scuola secondaria di secondo grado. 

Per consentire ai ragazzi di prendere confidenza con la nuova modalità di svolgimento, 
al computer, si segnala che sul sito INVALSI, al seguente link 

https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 
sono disponibili le prove-esempio di italiano, matematica e di inglese. 

http://www.icnord2brescia.it/
mailto:bsic88400d@istruzione.it
mailto:bsic88400d@pec.istruzione.it
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8


 

Il calendario dettagliato delle prove INVALSI sarà pubblicato a breve. Preciso che, 
contrariamente a quanto previsto negli elenchi degli alunni, non è richiesta 

l’apposizione delle firme di consegna e riconsegna da parte degli alunni 
stessi; per le prove di ascolto è richiesto che gli alunni e le alunne portino le loro 
audio cuffie personali, per evitare opportunità di contagio. Analogamente, eventuali 

fogli utilizzati per la minuta, non timbrati né firmati dai docenti, ma portati dai singoli 
alunni, dovranno essere lasciati sui banchi e distrutti subito dopo la conclusione delle 

prove. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
 


