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 SEDE 

 

 

OGGETTO: SIMULAZIONE PROVA INVALSI D’INGLESE- A.S. 2017/2018 

  

Si comunica che, in seguito all’incontro con la funzione strumentale della valutazione, ins. 

Donatella Locurcio, tenutosi il giorno 17 aprile 2018, ore 17.30, i docenti somministratori della  

prova INVALSI d’inglese hanno concordato la necessità di una simulazione del listening di lingua 

inglese nelle classi quinte a loro assegnate per verificare il buon funzionamento dell’audio della 

LIM e valutare eventuali difficoltà.  

 

La simulazione verrà svolta lunedì 23 aprile, dalle 9.30 alle 10.00. 

I docenti delle classi quinte sostituiranno i docenti somministratori nelle rispettive classi secondo il 

seguente elenco: 

 

ZICARI             5A   (CORBO 2A) 

SPEZZATI        5B   (SCARANO 1C) 

SCARNATA     5C  

DITROIA          5D   (MARTINO 1F) 

GENTILE         5E    (CANDELORO 2D) 

CARATI            5F    (COPPOLELLA  3C) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

 

Il referente di L2 

Ins. Tiziana Scarnata 

 

 



La prova INVALSI d’Inglese 

La prova INVALSI d’Inglese si compone di due parti:  

Parte 1 ‐ comprensione della lettura (reading):  

 durata: 30 minuti 

 3‐4 compiti (task) 

 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). 

 Parte 2 ‐ comprensione dell’ascolto (listening):  

 durata: 30 minuti 

 3‐4 compiti (task) 

 ogni task è formato da un brano in Inglese della durata massima di 2 minuti 

con domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8) alle 

quali l’allievo deve rispondere sul proprio fascicolo cartaceo. 

1. La prova di ascolto (listening) 
Per lo svolgimento di ciascun task della parte di listening ogni allievo deve 

ascoltare un file audio (sound file) e rispondere a un certo numero di 

domande (da un minimo di 3 a un massimo di 8, di norma 5‐6). 

 Il sound file ha le seguenti caratteristiche: 

 è un file unico  per tutti i  3‐4 task di cui si compone la parte di 

listening della prova d’Inglese per la V primaria. 

Per ogni task il sound file contiene:  

  istruzioni per lo svolgimento del task,  

  parte audio 

  pause per l’allievo. 

 

 Il sound file non deve mai essere interrotto   poiché esso 

determina lo sviluppo temporale di tutta la parte di listening. 

 

Il sound file è così strutturato:  

 
 avvio task 1 



 istruzioni in Inglese per il task 1 (l’allievo ascolta e contestualmente 

legge le istruzioni) 

 pausa di 20 secondi per permettere all’allievo di visionare le domande 

del task 1 

  primo ascolto del sound file del task 1 

 breve pausa tecnica di 5 secondi 

  secondo ascolto del sound file del task 1 

 pausa di 20 secondi per il completamento e la verifica delle risposte 

fornite dall’allievo 

  avvio task 2 

 istruzioni in Inglese per il task 2 (l’allievo ascolta e contestualmente 

legge le istruzioni) 

 pausa di 20 secondi per permettere all’allievo di visionare le domande 

del task 2 

  primo ascolto del sound file del task 2 

 breve pausa tecnica di 5 secondi 

  secondo ascolto del sound file del task 2, 

 pausa di 20 secondi per il completamento e la verifica delle risposte 

fornite dall’allievo 

 e così via per gli altri task. 

 

 

FS ins. Donatella Locurcio 

 

 


