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Com. n.  182                                                                     Castelfidardo, 08/04/2021 
 

                                     Scuola Secondaria di primo grado 

                                                                                    A tutti i docenti interessati classi 3A - 3C- 3D 

                                                                                    Agli alunni delle classi 3A - 3C- 3D 

                                                                                   Ai genitori degli alunni delle classi 3A - 3C- 3D 

 
 

 

OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI. 

 

Dal 7 aprile al 21 maggio si svolgeranno le prove Invalsi per gli alunni della terza media.  

La finestra per far svolgere le prove è stata allargata così le scuole avranno più tempo e potranno 

convocare i ragazzi in piccolissimi gruppi.  

I ragazzi faranno un lavoro interessante per loro stessi ma anche per gli altri: dalle informazioni che 

arriveranno avremo un primo dato importante, senza colpevolizzare nessuno, per i tanti eventi 

contrari che ci hanno colpito in questi mesi.  

Con queste prove avremo infatti i primi dati attendibili per poter dire cosa è successo e come e dove 

dovremo recuperare.  

Quest'anno infatti le prove Invalsi non serviranno ad indicare il livello di competenze come accaduto 

in passato, ma a capire dove la pandemia ha fatto danni peggiori e capire i punti di debolezza della 

didattica a distanza, ma forse anche quelli di forza.  

E soprattutto serviranno, a breve giro, ad individuare dove andare ad approfondire il lavoro per 

recuperare le lacune.  
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Il tempo di svolgimento delle prove è il seguente: 

Italiano 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente 

Matematica 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente 

Inglese (Reading): 45 minuti 
Inglese (Listening): 30 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente 

a studente) 

Le prove si svolgeranno nella sede centrale con una calendarizzazione ben precisa che 

potrebbe subire delle variazioni per motivi tecnici. 

Saranno somministrate dai proff. Daiana Dionisi e Rossano Burini. 

Gli alunni e le alunne coinvolti potranno portare carta e penna per i loro appunti, da consegnare al 

termine della prova, al docente somministratore, che provvederà subito a distruggerli. 

Per eventuali assenze nei giorni delle prove, in base alle misure organizzative adottate dalla 

Dirigente Scolastica, l’allievo/a 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 predetta organizzazione.  

  
 Prova di 

ITALIANO 
Prova di 

MATEMATICA 
Prova di 
INGLESE 

 

3A 
n. 26 alunni 

Martedì 20/4/21 Mercoledì 21/4/21 Giovedì 22/4/21 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 13 alunni 

Secondo turno 
10,15 – 12,15 
n. 13 alunni 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 13 alunni 

Secondo turno 
10,15 – 12,15 
n. 13 alunni 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 13 alunni 

Secondo turno 
10,15 – 12,15 
n. 13 alunni 

 Prova di 
ITALIANO 

Prova di 
MATEMATICA 

Prova di 
INGLESE 

 

3C 
n. 23 alunni 

Venerdì 23/4/21 Sabato 24/4/21 Lunedì 26/4/21 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 12 alunni 

Secondo turno 
10,30 – 12,30 
n. 11 alunni 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 12 alunni 

Secondo turno 
10,30 – 12,30 
n. 11 alunni 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 12 alunni 

Secondo turno 
10,30 – 12,30 
n. 11 alunni 

 Prova di 
ITALIANO 

Prova di 
MATEMATICA 

Prova di 
INGLESE 

 

3D 
n. 18 alunni 

Martedì 27/4/21 Mercoledì 28/4/21 Giovedì 29/4/21 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 9 alunni 

Secondo turno 
10,30 – 12,30 

n. 9 alunni 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 9 alunni 

Secondo turno 
10,30 – 12,30 

n. 9 alunni 

Primo turno 
8,05 – 10,15 
n. 9 alunni 

Secondo turno 
10,30 – 12,30 

n. 9 alunni 

 
Certe della massima collaborazione da parte di tutti, auguriamo un sereno in bocca al lupo ai ragazzi, 
con la consapevolezza che saranno in grado di dimostrare le loro competenze. 
 

 
FIGURA STRUMENTALE INVALSI                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Daiana DIONISI                                                                                            f.to Dott.ssa Monica MARCHIANI        



 
 

 
 
 

 

 


