
                                      

               

 

Prot. n° 808/A31a  del  19/02/2020

    

 

                                                            COMUNICAZIONE  N° 

Oggetto:  Simulazione Prove Invalsi CBT

 

Allo scopo di permettere agli studenti di familiarizzare con la modalità computer

somministrazione delle prove INVALSI è stato predisposto 

CALENDARIO DI SIMULAZIONI in laboratorio come da 

Gli studenti potranno cimentarsi nell’esecuzione degli ‘esempi’ predisposti nell

supporto dei docenti.  

Per quanto riguarda la prova di INGLESE, si chiede agli studenti di munirsi di cuffiette personali per la 

prova di ascolto. 

Si forniscono di seguito indicazioni operative per l’avvio della simulazione:

1. Accedere al sito  www.engheben.it

2. Cliccare su Prove Invalsi, quindi su 

3. Selezionare la disciplina (italiano, matematica, inglese)

calendario sottostante 

4. Leggere alla classe e commentare

varie tipologie di quesiti ed i differenti tipi di risposta da imputare

5. Al termine delle istruzioni, selezionare nell’anno 2018

cliccando su Prova  
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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 
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19/02/2020 

delle classi terze della scuola secondaria 

COMUNICAZIONE  N° 82 
 

e Invalsi CBT, anno scolastico 2019- 2020 

Allo scopo di permettere agli studenti di familiarizzare con la modalità computer

somministrazione delle prove INVALSI è stato predisposto – per ciascuna disciplina coinvolta 

CALENDARIO DI SIMULAZIONI in laboratorio come da tabella allegata.  

Gli studenti potranno cimentarsi nell’esecuzione degli ‘esempi’ predisposti nell

Per quanto riguarda la prova di INGLESE, si chiede agli studenti di munirsi di cuffiette personali per la 

Si forniscono di seguito indicazioni operative per l’avvio della simulazione:

www.engheben.it 

Prove Invalsi, quindi su TERZA MEDIA 

la disciplina (italiano, matematica, inglese) oggetto della simulazione secondo il 

Leggere alla classe e commentare le istruzioni per consentire agli alunni di familiarizzare con le 

varie tipologie di quesiti ed i differenti tipi di risposta da imputare 

ruzioni, selezionare nell’anno 2018-2019, la versione con simulazione del voto 

 

1 

Ai docenti  

delle classi terze della scuola secondaria   

Al prof. Luigi Ciotola 

Al sito web 

 

Allo scopo di permettere agli studenti di familiarizzare con la modalità computer-based di 

per ciascuna disciplina coinvolta – un 

Gli studenti potranno cimentarsi nell’esecuzione degli ‘esempi’ predisposti nell’area prove col 

Per quanto riguarda la prova di INGLESE, si chiede agli studenti di munirsi di cuffiette personali per la 

Si forniscono di seguito indicazioni operative per l’avvio della simulazione: 

oggetto della simulazione secondo il 

le istruzioni per consentire agli alunni di familiarizzare con le 

2019, la versione con simulazione del voto 



                                      

               

6. Allo scadere del tempo prestabilito, 

60 minuti per inglese), se non si è giunti alla f

i risultati che ciascun docente, responsabile della 

alunno sulla scheda allegata, che verrà poi consegnata, debitamente firmata, al prof. Ciotola.

Può risultare utile suggerire agli alunni che sul sito 

simulazioni di prove, ottenendone anche i risultati e le correzioni.

Class

e 

Lunedì 

09/03/202

0 

Martedì 

10/03/202

0

3A 8,10-10,10 

matematica 

 

3B 10,10-12,10 

italiano 

8,10

matematica

3C  10,10

matematica

 

I docenti in servizio nelle ore indicate cureranno lo svolgimento delle 

opportunistici, garantendo il rispetto d

prove. 

Il coordinatore di Plesso, prof. Ciotola, curerà la disponibilità dell’aula multimediale nei giorni e nell

ore suindicate. 

Per eventuali chiarimenti si prega contattare la FS, ins. Rossana Gigliotti.
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Allo scadere del tempo prestabilito, (la simulazione prevede 75 minuti

, se non si è giunti alla fine test, procedere fino ad

ciascun docente, responsabile della somministrazione, dovrà

alunno sulla scheda allegata, che verrà poi consegnata, debitamente firmata, al prof. Ciotola.

Può risultare utile suggerire agli alunni che sul sito www.proveinvalsi.net è possibile effettuare ulteriori 

simulazioni di prove, ottenendone anche i risultati e le correzioni.  

Calendario simulazioni 

Martedì 

10/03/202

0 

Mercoledì 

11/03/202

0 

Giovedì 

12/03/202

0 

10,10-11,30 

inglese 

8,10-10,10 

italiano 

8,10-10,10 

matematica 

 10,10-11

inglese 

10,10-12,10 

matematica 

8,10-10,10 

italiano 

 

I docenti in servizio nelle ore indicate cureranno lo svolgimento delle prove evitan

garantendo il rispetto delle regole di somministrazione e riportando sulla scheda gli esiti delle 

Il coordinatore di Plesso, prof. Ciotola, curerà la disponibilità dell’aula multimediale nei giorni e nell

Per eventuali chiarimenti si prega contattare la FS, ins. Rossana Gigliotti. 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

 

2 

 per italiano e matematica e 

, procedere fino ad ottenere la schermata con 

somministrazione, dovrà riportare per ciascun 

alunno sulla scheda allegata, che verrà poi consegnata, debitamente firmata, al prof. Ciotola. 

è possibile effettuare ulteriori 

 

12/03/202

Venerdì 

13/03/202

0 

10,10  

1,30  

8,10-9,30 

inglese 

prove evitando comportamenti 

elle regole di somministrazione e riportando sulla scheda gli esiti delle 

Il coordinatore di Plesso, prof. Ciotola, curerà la disponibilità dell’aula multimediale nei giorni e nelle 

    Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

tografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 



                                      

               

 

Simulazione pro

Anno scolastico 2019

Classe ……………. Sezione…….

Somministratore 

Alunno Risposte

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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Simulazione prove Invalsi      

Anno scolastico 2019-2020 

Classe ……………. Sezione……. Data……………………………

Disciplina……………………….

Risposte corrette Risposte errate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 

Data…………………………… 

Disciplina………………………. 

Voto 



                                      

               

16   

17   

18   

19   

20   
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4 

    

Il  somministratore 


