INFORMATIVA INVALSI - PROVE COMPUTER BASED (CBT)
ARCO TEMPORALE I.C. LADISPOLI 1 dal 01-04-2020 al 08-04-2020
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
GRADO 8 – CLASSE III SECONDARIA PRIMO GRADO
A.S. 2019-20
La presente nota intende fornire alcune informazioni pratico-organizzative sulle prove INVALSI computer
based (CBT), introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, in particolare classe III secondaria di
primo grado.
La partecipazione alle prove INVALSI è necessaria ai fini dell’ammissione all’esame di terza media.
1. Le prove INVALSI CBT In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017:
– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della III 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
nell’arco temporale assegnato alla scuola dal 01-04-2020 al 08-04-2020

2. Durata delle prove:
- 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): circa 30 minuti;
La somministrazione delle prove Invalsi per ogni studente avverrà in tre giornate distinte
(verrà comunicato successivamente calendario con classi e orari).
Per gli allievi disabili e DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova
(Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening). La durata della prova di Inglese-listening
può variare in più o in meno in ragione della durata dei cinque file audio di cui la prova si compone.

Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella Certificazione delle competenze in livelli
descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura
(4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli)
(art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017).
Ai sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, INVALSI predispone e redige una sezione della
Certificazione delle competenze.
Tale certificazione è disponibile sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MIUR in base a
quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017.

