AI GENITORI
ed agli alunni
della classe III A
della scuola sec. di I grado
Madonna delle Grazie

Carissimi ragazzi,
Carissimi genitori,
siamo arrivati alle prove Invalsi, requisito di accesso per l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di
istruzione. Come abbiamo anticipato all’ultimo Consiglio di Classe aperto ai Rappresentanti, esse
si svolgeranno il 17 (Italiano), 18 (Inglese) e 19 (Matematica) aprile p.v., secondo le disposizioni
allegate alla presente comunicazione.
Alcune informazioni sulle caratteristiche e strutture delle singole prove.
Tutte le prove sono computer based (CBT) e la prova di ciascun alunno si compone di domande
estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a
studente, mantenendo uguale difficoltà e struttura.
ITALIANO
La prova ha una durata complessiva di 90 minuti e 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 menu
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
 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 menu
a tendina).
MATEMATICA
La prova ha una durata complessiva di 90 minuti 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
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- 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)

INGLESE
La prova è bilivello e sarà divisa in due parti:
Reading: durata 40 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 massima 40 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.
Tipologia di ascolto: selettivo e attento. Le domande saranno a risposta multipla, aperta breve e
collegamento.
La classe sarà divisa in 2 gruppi:
GRUPPO 1: Allegro, Bellini, Bellucci Gioele, Calandrino, Dragoni, Esposito, Mantovani,
Ponticelli, Tassi, Vergni, Giannerini
GRUPPO 2: Alpi, Bellucci Elia, Borgia, China, De Cagna, Finetto, Olivieri, Rizzo Pinna,
Tambelli, Zona.
NB: Mercoledì 18 aprile- giorno della prova di Inglese, gli studenti del Gruppo 1 entrano a scuola
alle ore 8 e possono – se lo desiderano e con l’autorizzazione allegata firmata dal genitore e
consegnata all’insegnante della prima ora entro venerdì 13 p.v.- uscire da scuola alle ore 11. Gli
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studenti del Gruppo 2 possono – se lo desiderano e con autorizzazione allegata firmata dal
genitore e consegnata all’insegnante della prima ora entro venerdì 13 p.v.- entrare a scuola alle
ore 10.30 ed usciranno alle ore 13 o, comunque, alla fine della prova se finisse più tardi.

Buon lavoro!
Un caro saluto!

Il Coordinatore
delle Attività Didattiche ed Educative
Prof.ssa Paola Lubrina Biondo

Grosseto, 9 aprile 2018

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993)

……………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ padre/madre di
________________________________________ frequentante la classe III A autorizza il/la proprio/a
figlio/a  ad uscire da scuola alle ore 11
 ad entrare a scuola alle ore 10.30
mercoledì 19 maggio p.v., giorno della prova INVALSI di Inglese, come da comunicazione.

Grosseto, __________________

Firma___________________________________
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