
ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE-CARATTERISTICHE DELLE PROVE 

 

DURATA PROVE 

La Prova o meglio ciascuna delle tre prove ha la seguente durata: 

 Italiano: 90 minuti; 

 Matematica: 90 minuti;  

 Inglese: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di 

comprensione della lettura e quella di comprensione dell’ascolto). 

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE PROVE 

 Inglese 

La prova 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 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. 

Esempi di prova Inglese divulgati dall’Invalsi 



Nuova versione del quadro comune di riferimento Europeo 

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 menù 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 menù 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 

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) 


