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Ai docenti – classi terze scuola secondaria
Al DSGA
Al sito
OGGETTO: PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT
Come ormai noto, L’Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema di Istruzione e formazione
effettua annualmente rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle studentesse e degli studenti in
italiano, matematica e inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Si ricorda che la normativa vigente considera la somministrazione delle prove INValsi attività
ordinaria della funzione docente.

PROCEDURE PER LE CLASSI TERZE
La prova si svolge alla presenza di un somministratore individuato dal Dirigente scolastico. E’stato
chiarito che per questo anno scolastico, per contenere i contatti, il docente somministratore può
anche essere il docente di materia. Si allega calendario con nominativi dei somministratori
individuati. Sono individuati due assistenti tecnici per eventuali emergenze (Prof. Codecasa – Prof.
Nuzzo).
Ciascuna classe sarà suddivisa in due sottogruppi che svolgeranno la prova in parallelo in due
ambienti diversi (laboratorio informatico: 12 studenti – classe di appartenenza: i restanti). Si
sottolinea che gli studenti che svolgeranno la prova nella propria classe di appartenenza
utilizzeranno computer personali portati da casa. Si suggerisce di far portare i dispositivi a scuola
un giorno prima della prova al fine di controllarne il funzionamento. Si comunica che al fine di
evitare possibili fonti di contagio, si dovrà richiedere agli alunni di utilizzare le proprie cuffie sia
per lo svolgimento della prova di inglese listening) che nell’eventualità di misure compensative che
prevedano il sintetizzatore vocale.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SEGRETERIA:
1. Il giorno venerdì 16 aprile 2021, stampare l’elenco degli studenti per la somministrazione e
l’elenco studenti con credenziali
2. Riporre in una busta sigillata, contrassegnata con codice meccanografico e sezione della
classe interessata, l’elenco degli studenti che dovranno sostenere la prova e CONSERVARE
IN UN LUOGO SICURO. Si ricorda che l’utilizzo delle credenziali di accesso
precedentemente alla data stabilita per la prova, costituisce atto giuridicamente rilevante che
preclude allo studente la possibilità di svolgere la prova associata a quelle credenziali.
3. Lunedì 19 aprile, giorno precedente allo svolgimento della prima prova, verificare che i
computer del laboratorio siano pronti per l’uso (assistenti tecnici).
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4. Predisporre i fogli per gli appunti: una risma fogli fotocopie (integra) per ciascuna aula di
somministrazione; il docente somministratore distribuirà tre fogli a ciascun alunno avendo
cura di igienizzarsi con cura le mani prima della distribuzione.

DURATA DELLE PROVE
-

Italiano 90 minuti più 15 per rispondere al questionario studente
Matematica 90 minuti più 15 per rispondere al questionario studente
Inglese 45 minuti (READING) e 30 minuti (LISTENING) con pausa tra le due parti (10
minuti)

LA SOMMINISTRAZIONE
1. Pima dell’inizio della somministrazione della prima ora, alle ore 8:00 i Docenti
somministratori si recheranno nell’ufficio del Dirigente.
2. Il Dirigente (o un suo delegato – Prof.ssa Speringo) consegna ai docenti che
somministrano la prova:
a. La busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna
disciplina;
b. Una busta vuota su cui riportare il codice meccanografico e la sezione della classe
interessata e in cui al termine della prova riporre le credenziali non utilizzate e
l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere;
c. Un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova,
predisposto con le colonne per contenere:
1. Data di svolgimento della prova
2. Ora di inizio della prova di ciascun allievo
3. Ora di fine della prova di ciascun allievo
4. La firma dell’allievo
d. La tabella di controllo delle presenze/assenze
Gli assistenti tecnici (prof. Codecasa e Prof. Nuzzo) alle 8.00 si recano nei locali predisposti e si
assicurano che i computer siano accesi e predisposti con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova.
Il docente che somministrerà la prova nell’aula di appartenenza distribuirà agli studenti che
eseguono la prova in aula le credenziali, poi consegnerà la busta con le credenziali (per gli studenti
che eseguono la prova nel laboratorio di informatica) all’altro docente somministratore. Si sottolinea
che le credenziali non devono essere attivate fino alle ore 8:30 momento di inizio della prova;
ricevute le credenziali, il docente somministratore del secondo gruppo, si recherà con gli studenti
nel laboratorio di informatica e, dopo aver fatto accomodare gli studenti, consegnerà loro le
credenziali.
La prova ha inizio alle ore 8:30.
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Si raccomanda di riporre nella busta vuota le credenziali non utilizzate.
Al termine delle operazioni delle operazioni iniziali di ciascuna prova il Docente somministratore
deve compilare la tabella consegnata con l’elenco degli alunni in Segreteria, tramite il personale
ATA, così che si possa predisporre la prova di recupero per gli alunni assenti.
Il docente comunica agli allievi che:
a. Possono usare carta e penna per i loro appunti utilizzando i fogli forniti dalla scuola
b. Dovranno consegnare gli appunti al termine della prova al docente somministratore
c. Il tempo complessivo della prova che è definito dalla piattaforma
d. Si ricorda che una volta chiusa la prima prova (o quando il tempo sarà scaduto) non sarà più
possibile accedere alla prova.
e. Ricordare agli allievi che le prove CBT sono costituite da domande estratte da un’ampia
banca di item per cui cambiano da studente a studente pur presentando le stesse
difficoltà.
Al termine della prova ciascuno studente si reca dal docente somministratore e:
a. Firma l’elenco di cui al punto 2.c
b. Riconsegna al docente il talloncino con le proprie credenziali (firmato dall’allievo e dal
docente somministratore) ed eventuali fogli di appunti.
Il docente ripone all’interno della busta (punto 2.b) tutti i talloncini e l’elenco (punto 2.c) sottoscritto
da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prova.
I docenti somministratori chiudono la busta quando tutti gli allievi avranno consegnato, firmano la
busta e la consegnano al dirigente scolastico (o suo delegato).
Viene redatto il verbale di riconsegna al dirigente scolastico della busta contenente i materiali di
somministrazione - classi non campione di III secondaria di primo grado – prove INValsi 2021.
Le stesse modalità verranno ripetute per ogni prova.

ALUNNI DISABILI

Gli allievi disabili certificati possono, in base a quanto stabilito nel PEI:
- Svolgere regolarmente le prove
- Svolgere le prove con l’ausilio di misure compensative
- Non svolgere le prove
Per ciascuno degli alunni è già stato caricato in piattaforma quanto stabilito dal Consiglio di Classe.
L’ allievo che non esegue la prova sarà affidato al docente di sostegno; laddove possibile, si ritiene
preferibile che l’allievo che non esegue la prova, lavori con il docente di sostegno in un’altra aula;
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in ogni caso, l’eventuale presenza del docente di sostegno nella classe in cui si svolgono le prove
deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con le prove stesse.
ALUNNI DSA
Gli allievi DSA certificati, in base a quanto previsto nel PDP possono:
- Svolgere regolarmente le prove
- Svolgere le prove con l’ausilio di misure compensative
- Non svolgere le prove CBT di Inglese (reading o listening o entrambe)

Per ciascuno degli alunni è già stato caricato in piattaforma quanto stabilito dal Consiglio di Classe.

ALUNNI ASSENTI
L’allievo assente a una o più prove, è tenuto a recuperare la/le prove anche con allievi di altre classi
all’interno della finestra di somministrazione (termine 21 maggio).
Si ricorda di non spegnere i computer del laboratorio prima che non siano terminate le tre prove
previste nell’arco della giornata.

RICORDARE AGLI STUDENTI:
Pur non essendo requisito di ammissione all’esame, la prova INValsi è molto importante in quanto
determinerà una certificazione di competenze che si aggiungerà a quella del Consiglio di Classe e
che sarà consegnata alle scuole superiori; è dunque fondamentale che essa sia svolta in modo sereno
ma con la massima attenzione al fine di ottenere il migliore risultato possibile. A questo scopo si
raccomanda di:
-

Prestare la massima attenzione alle istruzioni contenute nella prova
Ogni attività che si svolge sul pc dal momento dell’inizio della prova è registrata e
monitorata per ragioni di sicurezza dalla polizia postale
Si possono fare calcoli o prendere annotazioni solo sui fogli forniti dalla scuola; gli stessi
fogli dovranno essere consegnati al docente alla fine della prova
È severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi
mezzo e per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova nonché di qualsiasi
informazione relativa alla prova stessa. E’vietata qualsiasi riproduzione totale o
parziale delle prove INValsi CBT, indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo.
Il Dirigente Scolastico
Ornella Fiorillo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)
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PROVE INVALSI CLASSI TERZE A.S. 2020- 2021
Calendario prove
3A
DATA
20 aprile
Martedì
ITALIANO
21 aprile
Mercoledì
MATEMATICA

ORA
8.30 inizio – 10.30
(durata 90 min. + tempo aggiuntivo per
DSA + intervallo per disinfettare aula
computer)
11.00 inizio – 13.00
(durata 90 min.
+ tempo aggiuntivo per DSA)

26 aprile
Lunedì
INGLESE

11.00 inizio - 13.00
(durata 90 min.
+ tempo aggiuntivo per DSA)

SOMMINISTRATORI
Ratti – Nuzzo
Sostituto: Corda

Ratti – Aletti
Sostituto: Corda

Ratti – Aletti
Sostituto: Corda

3B
DATA
20 aprile
Martedì
ITALIANO

ORA
11.00 inizio-13.00
(durata 90 min.
+ tempo aggiuntivo per DSA)

SOMMINISTRATORI
Silvestri – Codecasa
Sostituto: Loviselli

22 aprile
Giovedì
MATEMATICA

11.00 inizio -13.00
(durata 90 min.
+ tempo aggiuntivo per DSA)

Silvestri – Loviselli
Sostituto: Ratti

26 aprile
Lunedì
INGLESE

14.30 inizio- 16.00
(durata 90 min.
+ tempo aggiuntivo per DSA)

Silvestri – Loviselli
Sostituto: Corda
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3C
DATA
21 aprile
Mercoledì
ITALIANO

ORA

22 aprile
Giovedì
MATEMATICA
26 aprile
Lunedì
INGLESE




SOMMINISTRATORI

8.30 inizio-10.30
(durata 90 min. + tempo aggiuntivo per
DSA + intervallo per disinfettare aula
computer)
8.30 inizio -10.30
(durata 90 min. + tempo aggiuntivo per
DSA + intervallo per disinfettare aula
computer)
8.30 inizio -10.30
(durata 90 min. + tempo aggiuntivo per
DSA + intervallo per disinfettare aula
computer)

Bressan – Codecasa
Sostituto: Ruggirello
Bressan – Codecasa
Sostituto: Ruggirello

Bressan – Codecasa
Sostituto: Ruggirello

La presente comunicazione costituisce funge da incarico per i docenti
somministratori
Si sottolinea che i docenti Codecasa e Nuzzo ricopriranno anche il ruolo di assistenti
tecnici
Nel caso un docente somministratore dovesse risultare assente il giorno della prova
verrà sostituito da altro docente in servizio.

Il Dirigente Scolastico
Ornella Fiorillo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)

