
 

 

 

 

 
 

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Ai docenti  

                                                                                    Agli alunni delle classi quinte e                                                                    

                                                                                    alle famiglie 

                                                                                    Al personale ATA 

                                                                                    Al sito web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Svolgimento Prove Invalsi CBT 2022 - Classi Quinte 

 

Si comunica che dal 07.03.2023 al 15.03.2023 le Classi Quinte svolgeranno le Prove 

Invalsi CBT (computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese nel laboratorio 

Multimediale e nel laboratorio di Grafica di Via Diaz, 43 secondo il seguente 

calendario: 

IS BRUNO MUNARI - C.F. 93056740637 C.M. NAIS10900C - A40E79D - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001302/U del 24/02/2023 18:07Normativa e disposizioni attuative

http://www.liceomunari.edu.it/


 
 

Prova di Italiano - durata: 120 minuti 
 

Martedì 

7 marzo 

2023 

Classe Docente 

somministratore 

Laboratorio 

8:00-10:00 V Ao Economico-
sociale  

11 alunni 

 Lab. Multimediale sede centrale 

8:00-10:00 V Ao Economico-
sociale 

15 alunni 

 Lab. di Grafica sede centrale 

11:00-13:00 V C Artistico   

11 alunni 

 Lab. di Grafica sede centrale 

11:00- 13:00 V B Scienze 
Umane 

15 alunni 

 

 Lab. Multimediale sede centrale 

14:00- 16:00 V A Artistico 

10 alunni  

 Lab. Multimediale sede centrale 

14:00- 16:00 V A Artistico 
11 alunni 

 Lab. di Grafica sede centrale 

Giovedì 

9 marzo 

2023 

 

Classe Docente 

somministratore 

Laboratorio 

 

Classe Docente 

somministratore 

Laboratorio 

 

Docente 

somministratore 

Laboratorio 

 

Laboratorio 

 

8:00-10:00 V Cm Musicale 

12 alunni 

 Lab. Multimediale sede centrale 

8:00-10:00 V Cm Musicale 

9 alunni 

 Lab. di Grafica sede centrale 

11:00- 13:00 V Do 

16 alunni 

 

 Lab. Multimediale sede centrale 

11:00- 13:00 V B Artistico 

16 alunni 

 

 Lab. di Grafica sede centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prova di Matematica - durata: 120 minuti 

 

Venerdì 

10 marzo  

2023 

Classe Docente 

somministratore 

Laboratorio 

8:00-10:00 V A Artistico 

10 alunni  

 Lab. Multimediale sede centrale 

8:00-10:00 V A Artistico 

11 alunni 

 

 Lab. di Grafica sede centrale 

11:00-13:00 VAo 
Economico-
sociale 

11 alunni 

 

 Lab. di Grafica sede centrale 

11:30- 13:00 VAo 
Economico-
sociale 

15 alunni 

 

 Lab. Multimediale sede centrale 

14:00- 16:00 V C Artistico  

11 alunni 

 Lab. Multimediale sede centrale 

Lunedì 

13 marzo  

2023 

Classe Docente 

somministratore 

Laboratorio 

 
8:00-10:00 

Classe Docente 

somministratore 

V Cm Musicale 

12 alunni 

 

Docente 

somministratore 

Laboratorio 

 

Laboratorio 

Lab. Multimediale sede centrale 

 

8:00-10:00 V Cm Musicale 

9 alunni 

 

 Lab. di Grafica sede centrale 

11:00- 13:00 V B Scienze 
Umane  

15 alunni 

 Lab. Multimediale sede centrale 

11:00- 13:00 V B Artistico 

16 alunni 

 

 Lab. di Grafica sede centrale 

14:00- 16:00 V Do 
Economico 
sociale 

11 alunni 

 Lab. Multimediale sede centrale 



Prova di Inglese - durata: 90 minuti (reading) + 60 minuti (listening) 
 

Martedì 
14 marzo 
2023 

Classe Attività Docente 

somministratore 

Laboratorio 

Reading Listening 

8:00-10:30 V A Artistico  

10 alunni 

   Lab. Multimediale 
sede centrale 

8:00-10:30 V A Artistico 

11 alunni 

  
 

Lab. di Grafica 

sede centrale 

 

11:00-13:30 V C Artistico 

11 alunni 

  
 

Lab. di Grafica 

sede centrale 

 
11:00-13:30 V B Scienze Umane  

15 alunni 

 

  
 

Lab. Multimediale 
sede centrale 

13:30- 16:00 V B Artistico  
16 alunni 

    Lab. Multimediale 
sede centrale 

Mercoledì 
15 marzo 
2023 

Classe 

 

Classe Attività 

Reading Listening 
 

Attività 

Reading Listening 
 

Attività 

Listening 
 

Docente 

somministratore 

Laboratorio 

 

Laboratorio 

 

8:00-10:30 V Ao Economico-sociale  

11 alunni 

   

 

Lab. Multimediale 
sede centrale 

8:00-10:30 V Ao Economico-sociale  

15  

alunni 

   Lab. di Grafica 

sede centrale 

 

11:00- 13:30 V Cm Musicale 

12 alunni 

 

  
 

Lab. Multimediale 
sede centrale 

 

11:00- 13:30 V Cm Musicale 

9 alunni 

 

   

 
Lab. di Grafica 

sede centrale 

 

13:30- 16:00 V Do Economico-
sociale  

11 alunni 

  
 

Lab. Multimediale 
sede centrale 



 
Si comunica che nei giorni suddetti saranno in servizio sulle sedi i seguenti AA.TT. per la gestione del 

software, far fronte ad eventuali problemi tecnici e attività di vigilanza, come da tabella allegata: 

 

 

 

Sede di servizio Personale in servizio per assistenza tecnica 

 Sede centrale di Via Diaz,43  

 

 

 

 

 

Il giorno previsto per la somministrazione delle Prove Invalsi, le classi coinvolte non svolgeranno 

alcuna lezione e nell’ora prevista per ciascuna prova, si recheranno direttamente nella sede centrale 

di Via Diaz,43 nel laboratorio indicato nel calendario dove troveranno il docente somministratore e il 

tecnico di laboratorio che daranno loro le indicazioni necessarie per lo svolgimento della prove. 

Il docente somministratore, dopo aver invitato gli studenti a prender posto, dà ufficialmente inizio allo 

svolgimento della prova INVALSI CBT.  

Il tempo complessivo della prova INVALSI CBT è definita per ciascuna disciplina. 

Durante lo svolgimento delle prove i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente 

somministratore. 

Gli studenti possono scrivere, se lo desiderano, appunti, calcoli o  procedimenti  su un foglio per poi 

fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno essere forniti dalla scuola e controfirmati  dal 

docente somministratore. Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova al docente 

somministratore. 

Per la prova di Matematica è inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

Righello 

Squadra 

Compasso 

Goniometro 

Calcolatrice scientifica 

 

Per gli alunni DSA si utilizzeranno i metodi compensativi e dispensativi individuati nell’ambito dei 

PdP. 

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella



dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né  alla  rete  internet  né  a  qualsiasi  altro  strumento 

(ad esempio tramite bluetooth, wireless, ecc.). 

Terminata la prova e prima di uscire dall’aula, il docente somministratore farà firmare l’apposito 

elenco di esecuzione della prova. Gli studenti, a questo punto, potranno fare ritorno alle loro 

abitazioni. 

Lo studente eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e alla/e 

quale/i non ha partecipato. 

Pertanto i docenti somministratori dovranno tempestivamente comunicare alla Referente Invalsi, 

prof.ssa Castiello Marianna  i nominativi degli studenti assenti a ciascuna prova. 

Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, lo studente sostiene la/le 

prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si verrà tempestivamente comunicata. 

 

I docenti annoteranno sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

ALLEGATO: 

Indicazioni operative PROVA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                             

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                          

Prof.ssa Carmela Mosca 

                                                                                                     

Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                      

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 



INDICAZIONI OPERATIVE 

PROVA INVALSI INGLESE: READING 
 

Il test Invalsi di inglese per la quinta superiore è diviso in due parti: 

• Comprensione della lettura; 

• Comprensione dell'ascolto. 

La prova di lettura, chiamata anche reading, è composta da 5 task (due di livello B1 e tre 

di livello B2). Il numero totale di quesiti sarà di 35/40 e la lunghezza massima del testo da 

comprendere sarà di 350 parole per il testo del livello B1 e 600 per il testo B2. I quesiti 

della comprensione della lettura sono: 

• Domande a scelta multipla; 

• Abbinamento multiplo (tra prima e seconda parte di una frase, titoli e descrizioni, 

gap filling, abbinamento di piccoli testi o riassunti); 

• Domande con risposta breve (massimo quattro parole). 

 
 

Come segnalato dall'Invalsi nel documento del 31 agosto, nella parte della prova inglese di 

comprensione della lettura gli errori di spelling, grammatica o sintassi non verranno 

penalizzati. 

 
INVALSI INGLESE QUINTA SUPERIORE: LISTENING 

 

La prova di Listening è composta da 5 task: due per il livello B1 e tre per il livello B2. A 

ogni task corrisponde un file audio di massimo 4 minuti e il numero totale di quesiti della 

prova sarà di 35/40. Il file audio dell'Invalsi potrebbe essere un monologo o un dialogo tra 

due o massimo tre persone, oppure una sequenza di piccoli monologhi di circa 20 secondi 

con speaker e accenti diversi. Prima di iniziare con l'ascolto del file audio gli studenti hanno 

a disposizione un minuto per leggere le domande, mentre al termine del secondo ascolto 

hanno un minuto per indicare le risposte. Le domande della parte del listening possono 

essere: 

• Domande a scelta multipla; 

• Abbinamento multiplo; 

• Domande con risposta breve. 


