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Altamura, 27.03.2018 
 
 

Ai Docenti 
 

Al Personale Ata 
 

Al DSGA 
 

Al Sito 
 

 
 
Oggetto: Organizzazione Prove INVALSI 
 

Si rende necessaria  un’integrazione per correggere i tempi, specificare i tempi aggiuntivi e 
dare indicazioni più precise sullo svolgimento della prova di inglese. 
●   Tempi aggiuntivi per le classi: 
 3A: TEMPO AGGIUNTIVO in  ITALIANO, MATEMATICA e IN GLESE 
 3 B: TEMPO AGGIUNTIVO in ITALIANO e INGLESE 
 3 G: TEMPO AGGIUNTIVO in ITALIANO  
● I tempi sono stati corretti parzialmente tenendo conto della distribuzione e il ritiro dei talloncini, 
firma verbali e dei  10 min. circa per rispondere alle domande di contesto poste al termine della 
prova standard (non però da parte degli alunni DSA che abbiano  beneficiato del tempo aggiuntivo). 
● Si precisa che durante lo svolgimento delle prove sarà presente il Sig. Gianni Gatti, in qualità di 
consulente tecnico. 
● Per la prova di INGLESE  si ricorda che una volta che lo studente è entrato nel sistema con  le 
proprie credenziali, comincia la prova di Inglese  che  si   articola  nel seguente modo: 

– Parte 1: reading (40 minuti) 

– Pausa: 10  minuti 

– Parte 2: listening (40 minuti) 
 

 La prova di ascolto (listening) 
 
 La verifica dell’ascolto della prova INVALSI d’Inglese per la III secondaria di primo grado 
rappresenta una delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 62/2017. Per la prima volta nelle prove 
standardizzate per il sistema scolastico italiano è testata anche la competenza di ascolto (listening). 

 Anche la prova di listening è computer based ed è interamente somministrata all’allievo  
mediante       il computer. 

 

 

 



Lo svolgimento della parte di listening 
 
Terminata la pausa1  tra la parte 1 e la parte 2, la parte di listening si svolge nel seguente modo: 

– il docente responsabile della somministrazione comunica agli allievi di 
indossare le audio-cuffie; 

– gli allievi inseriscono le proprie credenziali per accedere alla parte di 
listening; gli allievi svolgono la parte di listening secondo  le  istruzioni che sentono  in 
audio‐cuffia e secondo le indicazioni che leggono sullo schermo. 

 

1 Durante la pausa il responsabile del funzionamento dei computer, in collaborazione con il docente 
responsabile della somministrazione, si accerta che in ogni postazione sia presente l’audio�cuffia e 
pochi minuti prima del termine della pausa distribuisce le credenziali per l’accesso alla parte di 
listening. 

 
 

La parte di listening è così strutturata: 
 

o avvio task 1, 
o istruzioni  in  Inglese per il task 1 (l’allievo ascolta e 

contestualmente  legge le istruzioni), 
o pausa di 20 secondi per permettere all’allievo di visionare le domande del task 

1, 
o primo ascolto del sound file del task 1, 
o breve pausa tecnica di 5 secondi, 
o secondo ascolto del sound file del task 1, 
o pausa di 20 secondi per il completamento e la verifica da parte dell’allievo 

delle risposte fornite 
o avvio task 2, 
o istruzioni in  Inglese per il task 2 (l’allievo

 ascolta e contestualmente legge le istruzioni), 
o pausa di 20 secondi per permettere all’allievo di visionare le domande del task 

2, 
o primo ascolto del sound file del task 2, 
o breve pausa tecnica di 5 secondi, 
o secondo ascolto del sound file del task 2, 
o pausa di 20 secondi per il completamento e la verifica da parte dell’allievo 

delle risposte fornite 
 
e così via per gli altri task 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Per ogni ulteriore e più precisa indicazione si rimanda al materiale informativo presente sul 

sito https://invalsi-areaprove.cineca.it/ 
E’ bene che tutti i docenti  leggano con attenzione le indicazioni di questa circolare e di 

quella precedente  nel caso di assenza imprevista da parte di qualche  docente somministratore. 
 
 

              IL Dirigente  Scolastico 
                                f.to   Prof.Claudio Crapis 
 
 
 

Giorno Orario  Classe Materia  Docente 
somministratore 

Mercoledì 4 Aprile 15.30 – 17.30 
Tempo 
aggiuntivo 

3A inglese (Dirienzo)Falcicchio 

Giovedì 5 aprile 8.30 – 10.30 
Tempo 
aggiuntivo 

3A Italiano Falcicchio 

 10.40 – 12.10 3B matematica Cammisa 
 15.30 – 17.30 3C inglese Natuzzi 
Venerdì 6 aprile 8.30 – 10.30 3C matematica Squicciarini 
 10.40 – 12.10 

Tempo 
aggiuntivo 

3A matematica Trotta  

 15.30 – 17.30 
Tempo 
aggiuntivo 

3B inglese Albergo 

Sabato 8.30 – 10.30 
Tempo 
aggiuntivo 

3B italiano Albergo 

 10.40 – 12.10 3C italiano Natuzzi 
Lunedì 9 aprile 8.30 – 10.30 3D Italiano Morgantetti  
 10.40 – 12.10 3E italiano Lufrano  
 15.30 – 17.30 3F inglese Ciccimarra  
Martedì 10 aprile 8.30 – 10.30 3F italiano Ciccimarra  
 10.40 – 12.10 3D matematica D’Alessandro 
 15.30 – 17.30 3E inglese Dilena 
Mercoledì 11 aprile 8.30 – 10.30 3E matematica Ventura 
 10.40 – 12.10 3F matematica Priore 
 15.30 – 17.30 3D inglese Popolizio 
Giovedì 12 aprile 8.30 – 10.30 3I Italiano Lippolis  
 10.40 – 12.10 3H italiano Carissimo 
 15.30 – 17.30 3G inglese Loiudice 
Venerdì 13 aprile 8.30 – 10.30 3I matematica Loizzo 
 10.40 – 12.10 

Tempo 
aggiuntivo 

3G italiano Piizzi 

 15.30 – 17.30 3H inglese Pomarici 
Lunedì 16 aprile 8.30 – 10.30 3G matematica Dirienzo 
 10.40 – 12.10 3L italiano Paternoster 
 15.30 – 17.30 3I inglese Clemente 
Martedì 17 aprile 8.30 – 10.30 3L matematica Pizzarelli 
 10.40 – 12.10 3H matematica Avelluto 
Mercoledì 18 aprile 15.30 – 17.30 3L inglese Pizzarelli 


