
 

INVALSI

Istituto TRIC815008

Classi Campione
- III sezione A, plesso TRMM815019, codice classe INVALSI 710020220801
- III sezione B, plesso TRMM815019, codice classe INVALSI 710020220802

Giornate di somministrazione
- Giornata 1: 09/04/2018
- Giornata 2: 10/04/2018
- Giornata 3: 11/04/2018

Organizzazione delle somministrazioni

Giorno Orario Laboratorio n°1 Materia

09/04/2018 8.15 - 10.15 Classe 710020220801 Italiano

09/04/2018 10.30 - 12.30 Classe 710020220802 Italiano

10/04/2018 8.15 - 10.15 Classe 710020220801 Matematica

10/04/2018 10.30 - 12.30 Classe 710020220802 Matematica

11/04/2018 8.15 - 9.15 Classe 710020220801
gruppo 1

Lettura (reading)

Inglese

11/04/2018 9.25 - 10.25 Classe 710020220801
gruppo 1

Ascolto (listening)

Inglese

11/04/2018 10.35 - 11.35 Classe 710020220801
gruppo 2

Lettura (reading)

Inglese

11/04/2018 11.45 - 12.45 Classe 710020220801
gruppo 2

Ascolto (listening)

Inglese

11/04/2018 13.30 – 14.30 Classe 710020220802
gruppo 1

Lettura (reading)

Inglese

11/04/2018 14.40 - 15.40 Classe 710020220802
gruppo 1

Ascolto (listening)

Inglese

11/04/2018 15.50 – 16.50 Classe 710020220802
gruppo 2

Lettura (reading)

Inglese

11/04/2018 17.00 - 18.00 Classe 710020220802
gruppo 2

Ascolto (listening)

Inglese

Legenda/osservazioni
– l'orario di svolgimento delle prove è da considerarsi indicativo. Esso può essere variato in base alle esigenze
organizzative della scuola a condizione che:
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rimanga invariata la data di svolgimento
la durata di ogni sessione non sia inferiore a 120 minuti, in grado quindi di comprendere lo svolgimento della
prova (90 minuti), le domande di background1 dello studente accluse alla prova di Italiano (10 min.) e di
Matematica (15 min.), l’eventuale tempo aggiuntivo per gli allievi disabili certificati o DSA certificati (15 min.)
l'osservatore esterno possa assistere allo svolgimento della prova di tutti gli allievi della classe

– gruppo: limitamene alla prova d'Inglese è necessario dividere la classe in due gruppi poiché la sezione di ascolto
(listening) richiede un maggiore utilizzo della banda
– durante lo svolgimento delle prove INVALSI CBT nelle classi campione deve essere sospesa la
somministrazione nelle classi NON campione. Inoltre, è oltremodo opportuno evitare il più possibile l'utilizzo
della rete della scuola per altri attività durante lo svolgimento delle prove.

1 La prova d'Inglese non prevede domande di background.
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