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AI DOCENTI SECONDARIA CLASSI TERZE 
DSGA 
SITO 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI -  PROCEDURE 

Come prevede la Legge l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI), nell’ambito della promozione delle attività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto 
legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in 
italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  

Vediamo cosa contempla il protocollo per la Terza secondaria di primo grado, per le classi non campione. 
 
In ciascuna classe NON campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di un docente somministratore, 
individuato dal Dirigente scolastico (vedi calendario che sarà comunicato); un collaboratore tecnico, individuato 
dal Dirigente scolastico:  (vedi tabella presenze che sarà comunicata con il calendario) sono a disposizione per 
eventuali emergenze, e sono incaricati anche dell’accensione e spegnimento delle macchine. Per questo 
dovranno essere in laboratorio di informatica 15 minuti prima della prova. 
 
Si ricorda che la normativa vigente inserisce la somministrazione delle prove INVALSI nella funzione docente. 
 
Nella settimana precedente alla somministrazione delle prove a cura della segreteria è necessario: 
 
1. nei due giorni precedenti alla somministrazione, stampare l’elenco studenti per la somministrazione e l’elenco 
studenti con credenziali in 4 copie; 

2. riporre in una busta sigillata (una per ciascuna classe NON campione) e contrassegnata con il codice 
meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata l’elenco studenti per la 
somministrazione da conservare in un luogo sicuro e protetto. L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute 
nell’elenco studenti per la somministrazione precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della prova 
configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta irregolarità preclude 
definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova associata alle credenziali dell’allievo 

3. predisporre fogli per appunti uno a righe (per inglese) e uno a quadretti (per matematica), debitamente timbrati 
con il timbro ufficiale della scuola; 

4. il giorno precedente allo svolgimento delle prove verificare ancora una volta che i computer siano pronti per 
l’uso. 

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

 Italiano: 90 minuti più 15 minuti per rispondere alle domande del questionario studente; 
 Matematica: 90 minuti più 15 minuti per rispondere alle domande del questionario studente; 
 Inglese: 45 minuti (reading) e 30 minuti (listening), con pausa tra le due parti. 
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La somministrazione 
PROCEDURE 
 
Nel giorno di somministrazione per la classe NON campione: 
 
1.Prima dell’inizio della prova, alle ore 8.00, i Docenti somministratori si recheranno nell’ufficio della Dirigente. 
Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente che somministra la prova INVALSI CBT all’intera 
classe o al gruppo: 

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina (Italiano, 
Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto) 
 
b. una busta vuota su cui riportare il codice meccanografico del plesso e la sezione della classe interessata 
e in cui al termine della prova INVALSI CBT 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 CBT, predisposto con 
le colonne per contenere: 

 
1. data di svolgimento della prova di Italiano 
2. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo 
3. ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo 
4. la firma dell’allievo  
 

d. la tabella di controllo delle presenze/ assenze 
 

Viene redatto il VERBALE dell’INCONTRO PRELIMINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA SOMMINISTRAZIONE 
CLASSI NON CAMPIONE DI III SEC. DI I GRADO - PROVE INVALSI CBT 2021 

 
Il Docente somministratore prende la classe nell’ora stabilita e si reca velocemente in aula computer, così da 
utilizzare al meglio le due ore previste.  
 
1.Il collaboratore tecnico incaricato (prof. Sivieri e Pozzi) si assicura alle ore 8.00 che tutti i computer predisposti 
per la somministrazione della prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la 
prova stessa. 
 
N.B. In caso di assenza del Docente somministratore verrà immediatamente indicato il nome del sostituto. 
 
2. in aula computer il Docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti 
3. il Docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente 
4. il Docente somministratore consegna ad ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto 
talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate 
Al termine delle operazioni iniziali di ciascuna prova il Docente somministratore deve immediatamente 
compilare la tabella consegnata con l’elenco alunni in segreteria, tramite il personale ATA, così che si possa 
predisporre la prova /e di recupero degli alunni assenti. 
 
5. il Docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi che: 

a. possono usare carta e penna per loro appunti solo utilizzando fogli forniti dalla scuola; 
b. dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore; 
c. il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma; 
d. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile 
accedere nuovamente alla prova. 



3 

 

e. Le prove computer based (CBT) sono costituite, per ciascun alunno, da domande estratte da un’ampia 
banca di item, per cui cambiano da studente a studente, pur presentando stesse difficoltà e stessa 
struttura (è inutile pensare di copiare dal compagno vicino). 

6. il Docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 1.b I talloncini con le credenziali eventualmente 
non utilizzate 
7. al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore e: 

a. firma l’elenco di cui al precedente punto 1.c compilato via via dal docente somministratore nelle varie 
fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT 
b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo 
stesso e dal docente somministratore ed eventuali fogli-appunti 

8. il Docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 1.b) tutti i talloncini e l’elenco (punto 1.c), 
sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prima prova INVALSI CBT. 
9. il Docente somministratore chiude e firma la busta riportante il codice meccanografico del plesso e il nome 
dalla sezione della classe interessata e la consegnano al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 
 
Viene redatto il VERBALE di RICONSEGNA AL DIRIGENTE SCOLASTICO (o suo delegato) DELLA BUSTA CONTENENTE 
I MATERIALI DI SOMMINISTRAZIONE CLASSI NON CAMPIONE DI III SEC. DI PRIMO GR. - PROVE INVALSI CBT 2021. 
 
Vengono successivamente ripetute le stesse modalità del primo giorno per ogni prova. 
 
ALUNNI DISABILI E DSA 
Alunni disabili 
Gli allievi disabili certificati possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente 
scolastico mediante le funzioni attive fino al 9/03/2018 nella sua area riservata sul sito Invalsi: 

1. svolgere regolarmente le prove Invalsi CBT nel loro formato standard 

2. svolgere le prove Invalsi CBT con l’ausilio di misure compensative 

3. non svolgere le prove Invalsi CBT 

Per ciascuno dei nostri alunni è già stato caricato in piattaforma quanto indicato dai Consigli di classe. 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova Invalsi CBT conforme alle indicazioni 
fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in autonomia. 

Nel caso 3 l’allievo non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione della disciplina per la quale non 
sostiene la prova Invalsi. 

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula in cui si svolgono le 
prove Invalsi CBT. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere organizzata in modo tale che essa non 
interferisca in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della classe. 

Alunni DSA 
Gli allievi DSA certificati, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante 
le funzioni attive fino al 31/03/2021 nella sua area riservata sul sito Invalsi: 

1. svolgono regolarmente le prove Invalsi CBT nel loro formato standard 

2. svolgono le prove Invalsi CBT con l’ausilio di misure compensative 

3. non svolgono le prove Invalsi CBT d’Inglese (reading o listening o entrambe) 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova Invalsi CBT conforme alle indicazioni 
fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in autonomia. 
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Nel caso 3 l’allievo dispensato da una o entrambe le prove di Inglese (reading e listening) non è presente nell’elenco 
studenti per la somministrazione delle rispettive prove di Inglese-reading e Inglese-listening. 

Per ciascuno dei nostri alunni è già stato caricato in piattaforma quanto indicato dai Consigli di classe. 

ALUNNI ASSENTI 
In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più prove Invalsi 
CBT recupera la prova o le prove che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di 
somministrazione della scuola. 
 
Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti 
dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la prova o le prove che non ha svolto durante la sessione suppletiva che 
si svolgerà a maggio. 
 
Si ricorda di non spegnere il computer al termine della prova, A MENO CHE NON SIA L’UTIMA ORA. 
 
La Dirigente è a disposizione per ogni chiarimento. 
CALENDARIO PROVE CON MODIFICA ASSISTENZE PROVA DI INGLESE (i Docenti con ore aggiuntive al proprio 
orario di lezione le recupereranno o saranno pagate a consuntivo a fine anno scolastico) 

 
DA RICORDARE AGLI ALUNNI    
La prova che si sta per svolgere è molto importante perché pur non essendo un requisito di ammissione all’esame 
finale, avrà una certificazione di competenze che si aggiungerà a quella del Consiglio di Classe e sarà consegnata 
alla scuola secondaria di secondo Grado. È quindi fondamentale che sia svolta in modo sereno e attento, con 
impegno per ottenere il risultato migliore possibile.  
Prima dell’inizio della prova, occorre fornire le seguenti informazioni:  
1. prestare la massima attenzione alle istruzioni e ai messaggi che troverai durante lo svolgimento della prova;  
2. ogni attività che svolge sul computer dal momento dell’inizio della prova è registrata e monitorata per ragioni di 
sicurezza dalla polizia postale;  
3. si può scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che ti saranno consegnati dal docente che coordina lo 
svolgimento della prova. Si può utilizzare solo una penna nera o blu. Se si usano fogli per le annotazioni, al termine 
della prova devono essere consegnati al docente che è in aula;  
4. è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi utilizzo, 
dei contenuti della prova che stai per svolgere e di qualsiasi informazione relativa alla prova stessa. È altrettanto 
vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove INVALSI CBT, indipendentemente dagli usi e a qualsiasi 
titolo (didattico, informativo, divulgativo, commerciale, ecc.).  
                

 
 

 
 
 

     La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


