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OGGETTO:  INDICAZIONI PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI DELLE PROVE INVALSI DI  

INGLESE 

 Si comunicano le precisazioni  inoltrate dall’Invalsi per la somministrazione della prova 

di Inglese, considerando che comunque la somministrazione della  suddetta prova fa 

riferimento anche a quanto già comunicato con circ. n. 125 del 28/03/2018. 

Le credenziali di accesso della prova di Inglese sono doppie, distinte per la prova di 

reading (prima prova) e di listening (seconda prova). 

Una volta che lo studente è entrato nel sistema con le proprie credenziali, comincia la 

prova d’Inglese  di reading che si articola nel seguente modo: 

 

Parte 1: 40 minuti - Comprensione della lettura (reading). La prova si compone di: 

 

 3‐4 compiti (task) di livello A1; ogni task è formato da un testo della lunghezza 

massima di 110 parole  al quale sono associate domande di comprensione (da un 

minimo di 3 a un massimo di 8)  

 3‐4 compiti (task) di livello A2; ogni task è formato  da un testo della lunghezza 

massima di 220 parole al quale sono associate domande di comprensione (da un 

minimo di 3 a un massimo di 8) 

 

  Pausa: 10 minuti -  Durante la pausa il responsabile del funzionamento dei computer, 

in collaborazione con il docente somministratore, si accerta che in ogni postazione sia presente 

l’audio‐ cuffia.  Pochi minuti prima del termine della pausa il docente responsabile della 

somministrazione distribuisce le credenziali per l’accesso alla parte di listening e 

successivamente   comunica agli allievi di indossare le audio‐cuffie. Gli allievi svolgono la 

parte di listening secondo le istruzioni che sentono in audio‐cuffia e secondo le indicazioni che 

leggono sullo schermo. 

Una volta che lo studente è entrato nel sistema con le proprie credenziali, comincia la 

prova d’Inglese  di listening che si articola nel seguente modo: 
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 Parte 2: 40 minuti - Comprensione dell’ascolto (listening ). La prova  si compone di: 

 

 3‐4 compiti (task) di livello A1   

 3‐4 compiti (task) di livello A2 

Ogni task è formato da un brano in Inglese (livello A1 o livello A2 del QCER) della 

durata massima di 2 minuti con domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo 

di 8). 

 

Allievi disabili e con DSA 

 

Per gli allievi disabili che svolgono la prova,  se  previsto dal PEI, possono essere 

adottate: 

 misure compensative:  tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un 

terzo ascolto per la prova di listening). 

 misure dispensative:   dall’intera prova o da una delle due parti (reading o listening). 

 

Per gli allievi con DSA, se previsto dal PDP, possono essere adottate: 

 misure compensative:  tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un 

terzo ascolto per la prova di listening); 

 misure dispensative:  dall’intera prova, o da una delle due parti (reading o listening). 
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