
 
Le prove: 

- saranno suddivise in Italiano, Matematica, Inglese Reading e Inglese Listening 

- saranno tutte CBT (computer based) 

- si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anti Covid-19 nei 

laboratori di informatica del nostro istituto  

- saranno svolte in due giornate distinte per ogni gruppo (Italiano e Matematica, Inglese  

reading e Inglese listening) secondo il calendario Allegato 1.  

- saranno svolte esclusivamente in presenza  

-  

Nel giorno e nell’orario indicato in calendario gli alunni in presenza si recheranno nel 

laboratorio di informatica nella sede assegnata ed al termine delle prove previste potranno 

rientrare autonomamente a casa.  

Il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla 

piattaforma (Italiano: 120 minuti, Matematica: 120 minuti, Inglese reading: 90 minuti, 

Inglese listening: 60 minuti); la scansione temporale dettagliata delle prove è illustrata 

nell’Allegato 2.  

E’ stata predisposta una breve prova tecnica di configurazione dei pc/simulazione che 

precede solo la prima prova somministrata per ogni gruppo.  

Una volta chiusa ogni prova INVALSI (o scaduto il tempo a disposizione) non sarà più 

possibile accedere nuovamente alla stessa. 

 

Si invitano gli studenti a conservare le credenziali dell'informativa studente fornite nella 

prima prova perché saranno necessarie per visualizzare i risultati; da quest’anno sarà 

possibile in maniera autonoma scaricare per ogni prova sostenuta la certificazione delle 

competenze Invalsi in formato digitale (Open Badge) che potrà essere spesa per motivi 

personali e/o di studio. Con successiva circolare verranno indicate le modalità di 

conseguimento dei Badge. 

 

 

NOTE OPERATIVE: 

1. Durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti 

strumenti: Righello, Squadra, Compasso, Goniometro, Calcolatrice scientifica ( a 

condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile 

né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento, ad esempio, tramite bluetooth, 

wireless, ecc.) 

2. Durante tutte le prove è consentito l’utilizzo di fogli bianchi che non potranno essere 

forniti dalla scuola ma dovranno essere portati dagli studenti stessi 

3. Durante la prova di Inglese listening sarà necessario un dispositivo di ascolto, 

pertanto nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria si invitano gli studenti a 

presentarsi alla prova forniti di auricolari/cuffie personali 

4. Durante la prova gli alunni indosseranno la mascherina ed i locali saranno 

debitamente arieggiati come da protocollo di sicurezza 

5. Durante le prove le classi saranno sorvegliate dal docente somministratore e 

dall’assistente tecnico   

 

 



 

ALLEGATO 1 - calendario somministrazione 

 

MAGGIO 

LABORATORIO 
 

LUNEDI’ 3 MARTEDI’ 4 MERCOLEDì 5 GIOVEDì 6 VENERDI’ 7 SABATO8 

1 DE CONCILII V G inglese V I ita+mat V A ita+mat V C ita+mat V H inglese V G inglese 

2 DE CONCILII V I inglese V ASA ita+mat VB  ita+mat V D  ita+mat V B inglese V E ita+mat 

3 FERRANTE V ASA  inglese V BSA  inglese V ALM inglese  VF  ita+mat V H  inglese 

 

MAGGIO 

LABORATORIO 
 

LUNEDI’ 10 MARTEDI’ 11 MERCOLEDI’12 GIOVEDI’13 VENERDI’14 SABATO15 

1 DE CONCILII V G ita+mat V I ita+mat V A ita+mat V C ita+mat V C inglese V E inglese 

2 DE CONCILII VH ita+mat V ASA ita+mat V B ita+mat V D ita+mat V B inglese V BLM ita+mat 

3 FERRANTE V ASA inglese V BSA inglese V ALM ita+mat  V F ita+mat V F inglese 

 

 

 MAGGIO 

LABORATORIO 
 

LUNEDI’ 17 MARTEDI’ 18 MERCOLEDI’19 GIOVEDI’20 VENERDI’ 21 SABATO22 

1 DE CONCILII V G ita+mat V I inglese V D inglese V C inglese V ALM inglese  

2 DE CONCILII VH ita+mat V BSA ita+mat V BLM ita+mat V D inglese V F inglese  

3 FERRANTE  V BSA ita+mat V BLM inglese V ALM ita+mat  V BLM inglese  

 

 

ALLEGATO 2 - scansione temporale prove 

 

ITALIANO/MATEMATICA (120' )x2 INGLESE (150') 

Appello 09:15  appello 09:15  

configurazione pc/ simulazione* 09:15 9:30 configurazione pc/ simulazione* 09:15 09:30 

 ITALIANO 9:30 11:30 READING 90' 09.30 11.00 

Pausa 11:30 11.50 Pausa 11.00 11:15 

MATEMATICA 11.50 13.50 LISTENING 60' 11:15 12:15 

 

 

*la configurazione pc/ simulazione deve essere svolta SOLO nel primo giorno di somministrazione 


