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Ai genitori degli alunni frequentanti le classi Terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di Camposano 

A tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Camposano 

Al D.S.G.A. 

Al personale Ata 

Albo Sedi 

Al sito web 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI CBT Scuola Secondaria di primo grado 2021. 

 Si comunica che nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell'I. C. “Visciano-Camposano” 

plesso di Camposano le prove INVALSI CBT si svolgeranno nei laboratori di Informatica della sede centrale 

nel pieno rispetto delle regole anticovid e distinte secondo la sequenza di somministrazione Italiano, 

Matematica e Inglese, nei giorni 19, 20, 21 Maggio.  

Si precisa che la partecipazione e lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito necessario per 

l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

NOTE INFORMATIVE E ORGANIZZATIVE 

Tutte le prove saranno svolte al computer, nei laboratori di informatica delle sede centrale di Via Rispoli . 

DURATA PROVE 

Ciascuna delle tre prove ha la seguente durata: 

 Italiano: 90 minuti 

 Matematica: 90minuti 

 Inglese: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione della lettura e 

quella di comprensione dell’ascolto). 

 

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE PROVE: 

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 
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 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 

 tipologie 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). 

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) 

 

INGLESE 

La prova sarà divisa in due parti: 

READING: durata 40 minuti, con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 di livello A2. 
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 Il compito di livello A1 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. 

Le domande saranno a: 

 risposta multipla 

 aperta breve 

 vero/falso 

 collegamento 

LISTENING: durata40 minuti,con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 compiti di livello A2. I brani avranno durata 

di 2 minuti con domande di comprensione da 3 ad 8.  

Le domande saranno a risposta multipla, aperta breve e collegamento. 

A tutti gli alunni saranno messe a disposizione cuffie audio per la prova di ascolto. 

 

Per gli alunni diversamente abili saranno predisposte prove calibrate sulle abilità, capacità e competenze del 

singolo alunno e tenendo conto del PEI elaborato all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 
Mercoledì 

 

19-05-2021 

 

3A  

Laboratorio di informatica I 

grado  

N. 8 Alunni: 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

08.30-10.00  

 

10.00-10.15  Questionario studente 

 

Prof.ssa  Napolitano 

Mercoledì 

 

19-05-2021 

3B 

Laboratorio di informatica I 

grado  

N. 3 Alunni: 

 

ITALIANO 11.00-12.30 

 

12.45-13.00  Questionario studente 

Prof.ssa Colucci  

(ore 11.00-12.00) 

Prof.ssa Cammisa 

( ore 12.00-13.00) 

Giovedì 

20-05-2021 

 

3A  

Laboratorio di informatica I 

grado  

N. 8 Alunni: 

 

MATEMATICA 08.30-10.00  

 

10.00-10.15  Questionario studente 

Prof.ssa  Ferrara 

(8.00-9.00) 

Prof.ssa Salvati 

(9.00-10.00) 

Prof.ssa Peluso 

Ore (10.00-10.15) 

Giovedì 

20-05-2021 

 

 

3B 

Laboratorio di informatica I 

grado  

N. 3 Alunni: 

 

MATEMATICA 11.00-12.30 

 

12.45-13.00  Questionario studente 

Prof.ssa   Santaniello  

( ore 11.00-12.00) 

Prof.ssa Nappi 

(12.00-13.00) 

Venerdì 

21-05-2021 

 

3A  

Laboratorio di informatica I 

grado  

N. 8 Alunni:  

INGLESE reading 

 

 

INGLESE listening 

08.30- 9.10 

9.10-9.20 Pausa 

9.20-10.00 

Prof.ssa Salvati 

( ore 8.00-9.00) 

Prof,ssa  Ferrara 

(9.00-10.00) 
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Venerdì 

21-05-2021 

 

 

3B 

Laboratorio di informatica  I 

grado  

N. 3 Alunni: 

 

INGLESE reading 

 

INGLESE listening 

11.00-11.40  

11.55-12.05 Pausa 

12.05-12.45  

 

 

 

 

Prof.ssa Maffettone 

(11.00-12.00) 

Prof,ssa  Santaniello 

(12.00-13.00) 

 

I docenti  avranno cura di attivare una didattica asincrona per gli alunni in DAD nel periodo necessario alla somministrazione delle prove, dandone 

tempestiva comunicazione alle famiglie. 
 

 

Camposano,  Maggio 2021                                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                

                      ai  sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 

 

                                                                                                                         

 


