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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”  
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

email :rcic854005@istruzione.itpec: rcic854005@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it 

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

      

Circ. n. 130 

Alle Famiglie degli alunni della scuola secondaria 
di primo grado dell’Istituto Comprensivo 
“Coluccio-Filocamo”di Roccella Ionica. 
Ai Docenti della scuola secondaria di primo 
grado.   
Al personale ATA.   
Alla DSGA.   
Agli Atti.   
Al Sito web. 

 

Oggetto:  DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI  A.S. 2022_2023 CLASSI III 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Per la scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI 2023 CBT si svolgono  al computer, interamente 
on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalla scuola, in  un arco temporale, indicato da 
INVALSI, tra il 03.04.2023 e il 28.04.2023.   

Per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado, la nostra scuola, ha predisposto una 
finestra di 5 giornate per la somministrazione che vanno dal 17.04.2023 al 21.04.2023. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI ITALIANO.   

La prova ha una durata di 90 minuti più altri 15 minuti circa per rispondere alle  domande del questionario 
studente, si compone di due sezioni:   

Sezione 1 – comprensione della lettura:   

 diverse tipologie testuali (testi narrativi, espositivi, argomentativi);   

 formato dei testi: continuo, non continuo e misto;  

 tipologia di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca, a scelta  multipla 

complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto all’interno di un menù a  tendina), 

completamenti (brevi cloze), riordini.   

Sezione 2 – riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico:  

 esercizi sull’uso della lingua;   

 esercizi di approfondimento sul lessico;   
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 tipologie di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca, a scelta  multipla 

complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto all’interno di un menù a  tendina).  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI MATEMATICA.   

La prova ha una durata di 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle  domande del questionario 

studente ed è composta da domande di diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di 

contenuto e a una determinata dimensione. 

Ambiti:   

 Numeri;   

 Spazio e figure;   

 Relazioni e funzioni;   

 Dati e previsioni. 

Dimensioni:   

 Conoscere;   

 Risolvere problemi;   

 Argomentare.   

Tipologie di domande:   

• risposta a scelta multipla   

• risposta aperta breve o univoca   

• risposta aperta articolata   

• a completamento (cloze)   

• a collegamento (matching)   

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE PROVE INGLESE.   

La prova sarà divisa in due parti:   

READING: durata 45 minuti, con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 di livello A2.  Il compito di livello A1 sarà 

formato da un testo di lunghezza 110 parole con domande di  comprensione, da 3 a 8.   

Il compito di livello A2 sarà formato da un testo di lunghezza massima 220 parole con 3/8  domande.   

Tipologia di lettura richiesta:   

• lettura veloce selettiva;   

• lettura attenta. 

Le domande saranno a:   

• • risposta multipla;   

• • aperta breve; 

• • vero/falso; 

• • collegamento.   

LISTENING: durata circa 30 minuti, con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 compiti di livello  A2.   

I brani avranno durata di 2 minuti con domande di comprensione da 3 ad 8.   
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Tipologia di ascolto: selettivo e attento. Le domande saranno a risposta multipla, aperta breve  e 

collegamento.   

Si ricorda che la partecipazione alle prove Invalsi rappresenta un requisito indispensabile per  

l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 

62/2017. 

Gli allievi che per gravi e documentati motivi non potranno svolgere la/e prova/e INVALSI  nel periodo 

sopra indicato, dovranno effettuare la/e prova/e suppletiva/e in una  data successiva indicata da INVALSI.   

Le Prove 2023 si svolgeranno secondo le suddette modalità e seguiranno l’organizzazione che sarà 

specificata in una comunicazione successiva.   

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


