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                                                                                                  Ai Sigg. Docenti  

                                                                                           Alle famiglie 

                                                                                        Agli alunni classi III 

Scuola Secondaria 1°grado 

                                                                                                                   Di San Vito dei Normanni 

                                                                                       Al sito web 

 

Oggetto: Prove Invalsi a.s. 20-21 per gli alunni in DDI 
 

In riferimento all’oggetto si comunica che anche quest’anno l’Istituto nazionale per la valutazione 

del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) propone la somministrazione in tutta 

Italia delle Prove Nazionali per misurare alcuni aspetti delle competenze fondamentali per la scuola 

e la vita.  

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle Prove Invalsi, nonostante la situazione di 

emergenza che stiamo vivendo, le Prove delle classi terze della Scuola Secondaria di primo Grado 

verranno organizzate in orario scolastico e nel pieno rispetto del protocollo anti-contagio.  

Per garantire la massima sicurezza degli alunni, ogni classe accederà alla prova secondo il calendario 

di seguito riportato. Le studentesse e gli studenti che usufruiscono della didattica a distanza 

rimarranno a scuola solo per il tempo previsto dalla prova, mentre tutti gli altri resteranno a scuola 

seguendo l’orario in presenza. Il personale scolastico provvederà a igienizzare e sanificare le superfici 

e i device utilizzati. Per la prova di inglese ogni alunno dovrà dotarsi di auricolari e /o cuffie per la 

prevista prova di ascolto. 

 

 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

3A Lunedì 3 maggio 
9:10/11:10 

Giovedì 6 maggio 
11:10/13:10 

Lunedì 10 maggio 
11:10/13:10 

3B Lunedì 3 maggio 
11:10/13:10 

Lunedì 10 maggio 
9:10/11:10 

Venerdì 7 maggio 
9:10/11:10 

3C Martedì 4 maggio 
9:10/11:10 

Venerdì 7 maggio 
11:10/13:10 

Mercoledì 5 maggio 
11:10/13:10 

3D Martedì 4 maggio 
11:10/13:10 

Mercoledì 5 maggio 
9:10/11:10 

Giovedì 6 maggio 
9:10/11:10 
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Si chiede, pertanto, ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 

di autorizzare i propri figli a partecipare a tali prove attraverso la compilazione di un Google Moduli 

il cui link è stato inviato su classroom a tutti gli alunni che si trovano in didattica a distanza. 

 

Si ricorda che: 

 Gli alunni svolgeranno: 

- Una Prova di Italiano che si articola in due parti: una di comprensione della lettura e una di 

riflessione sulla lingua. Entrambe misurano la padronanza linguistica, una delle competenze 

di base che la scuola deve sviluppare e la competenza lessicale, cioè la quantità e l’ampiezza 

del lessico posseduto. 

- Una Prova di Matematica che misura le conoscenze principali, la capacità di risolvere 

problemi e quella di argomentare in quattro ambiti: Probabilità e Statistica, Aritmetica o 

Algebra, Geometria, Relazioni e Funzioni.  

- Una Prova di Inglese che misura le competenze di Ascolto e Lettura stabilite dal QCER e 

riportate anche nelle Indicazioni Nazionali. Il livello linguistico che gli alunni devono 

raggiungere è l'A2. 

 I quesiti delle Prove INVALSI misurano il livello di preparazione degli studenti di alcune 

competenze considerate fondamentali e indispensabili per la scuola, il lavoro e la vita di tutti i 

giorni. 

 Per gli alunni della scuola secondaria le Prove sono al computer (modalità CBT). Ogni studente 

avrà un proprio dispositivo e un tempo prestabilito per portare a termine ciascuna Prova.  

 Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali svolgono le Prove INVALSI regolarmente. Possono 

usufruire di misure dispensative o compensative solo gli studenti BES con certificazioni ai sensi 

delle Leggi n. 104/1992 (alunni con disabilità) e n. 170/2010 (alunni con DSA), se previste dai 

loro PEI e PDP. 

 

Sicuri di una numerosa partecipazione si ricorda che: 

 

 Le Prove INVALSI non sostituiscono in alcun modo le valutazioni degli insegnanti nè le 

influenzano. La valutazione delle attività didattiche è compito esclusivo degli insegnanti che 

guidano gli alunni nel loro percorso di formazione scolastica. 

 I dati INVALSI possono essere uno strumento di lavoro molto utile, poiché consentono ai dirigenti 

scolastici e agli insegnanti di guardare la propria scuola e i propri allievi da una prospettiva diversa 

da quella consueta. La quantità di dati INVALSI, restituita annualmente alle scuole, offre 

l'opportunità di individuare situazioni di difficoltà o di eccellenza e di progettare azioni adatte al 

miglioramento di ogni singola scuola. 

 Le rilevazioni nazionali sono uno strumento per misurare lo stato di salute del nostro sistema 

scolastico. Maggiore è la partecipazione alle Prove, più si hanno informazioni utili per 

comprendere la scuola, le sue problematiche ma anche la sua forza e le sue risorse. 

 Si ringraziano le famiglie per la fattiva collaborazione che le contraddistingue. 

San Vito dei Normanni, 29.04.2021                                                  

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Prof.ssa Donata De Masi 
                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
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