
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
                                                                                            Ai docenti somministratori 

  Ai docenti delle classi terze Scuola secondaria     

Atti/Sitoweb 

 

Oggetto: procedure organizzative prove nazionali INVALSI in modalità CBT (computer 

based) - a.s. 2018 /2019.  

Come noto, il d.lgs. 62/2017 e i decreti ministeriali attuativi. n. 741 e n. 742 del 2017 hanno 

introdotto rilevanti novità in merito allo svolgimento delle prove INVALSI, di seguito sintetizzate: 

le classi terze della Scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di italiano, matematica e 

inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 9 aprile e il 17 aprile 2019;  

l’arco temporale varierà in ragione della dimensione della scuola e del numero di computer collegati  

alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica, all’interno di questo arco temporale la scuola può 

organizzare la somministrazione a propria discrezione; 

le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali 

sistemi operativi; 

la prova di inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al 

livello A2 del QCER; 

le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse costituiscono attività ordinaria 

d’Istituto (artt. 4, 7 e 19); 

le prove CBT (computer based) costituiscono un forte elemento di innovazione e consentono di 

fornire alle scuole informazioni più ricche e articolate, inoltre, esse permettono di eliminare il 

lavoro di immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso 

affidati alla collaborazione dei docenti; 

la partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non 

influisce su voto finale. 

 

Poiché una buona riuscita dell’operazione è legata anche ad aspetti di tipo organizzativo, 

l’INVALSI ha predisposto un protocollo di somministrazione, i cui tratti essenziali sono sintetizzati 

nei documenti tecnici allegati alla presente comunicazione, ai quali si rinvia. 

Le prove si svolgeranno in quattro giornate distinte, secondo il calendario allegato: 

 giornata 1: italiano 

 giornata 2: italiano e matematica 

 giornata 3: matematica e inglese (lettura e ascolto)  

 giornata 4: inglese (lettura e ascolto) 

Dovranno essere presenti: 

 un docente somministratore individuato dal DS 

 un collaboratore tecnico 
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Modalità di somministrazione 

Nel primo giorno di somministrazione (Italiano), il Dirigente scolastico (o un suo delegato) 

convocherà almeno 45 minuti prima dell’inizio della prova INVALSI CBT d’Italiano il docente 

somministratore. 

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegnerà al docente somministratore:  

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto)  

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della 

classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano sono riposte 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: 

- data di svolgimento della prova  ( Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto) 

- ora d’inizio della prova di ciascun allievo; 

- ora di fine delle prova di ciascun allievo; 

- la firma dell’allievo. 

Il docente somministratore e il collaboratore tecnico  si recheranno  nei locali in cui si svolgerà la 

prova INVALSI CBT d’Italiano. Il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i computer 

predisposti per la somministrazione delle prova INVALSI CBT d’Italiano siano accesi e attiverà la 

pagina dalla quale iniziare la prova stessa.  

Il docente somministratore, aprirà la busta contenente le credenziali per ciascuno studente e 

ritaglierà per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), 

avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate. 

 Il docente somministratore, distribuirà agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova 

INVALSI CBT d’Italiano. Il docente somministratore darà inizio alla prova INVALSI CBT 

d’Italiano comunicando agli allievi che: 

a. possono usare carta e penna per i loro appunti; 

b. dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che 

provvederà subito a distruggerli; 

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT è definito dalla piattaforma. 

d. una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o quando il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova. 

I fac-simile di verbale saranno disponibili sul sito INVALSI. Il link sarà reso disponibile 

dall’INVALSI nell’area riservata alla scuola il giorno prima del suo svolgimento. 

Il docente somministratore, riporrà nella busta i talloncini con le credenziali eventualmente non 

utilizzate. Al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano ciascuno studente si recherà dal docente 

somministratore che provvederà a far firmare l’elenco e riporrà all’interno della busta tutti i 

talloncini e l’elenco sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prova 

INVALSI CBT d’Italiano . 

Il docente somministratore  chiuderà e firmerà la busta  sulla quale é riportato il codice 

meccanografico e la sezione della classe interessata. La busta sarà consegnata al Dirigente 

scolastico o a un suo delegato. 

 Nei giorni successivi le prove si svolgeranno secondo le stesse modalità del primo giorno e 

pertanto verranno eseguite le stesse operazioni indicate per lo svolgimento della prova INVALSI 

CBT d’Italiano.  

Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: – Nome e cognome – Mese e 

anno di nascita – Genere – Username – Password d’Italiano – Password di Matematica – Password 

d’Inglese (lettura) – Password d’Inglese (ascolto) 

 Il docente somministratore, ritaglierà dall’elenco studenti per la somministrazione di ciascuna 

disciplina i talloncini relativi alla prova e li distribuirà agli allievi. I predetti talloncini devono essere 

ritirati al termine della prova. I talloncini saranno sottoscritti dallo studente e dal docente 

somministratore e riposti nella busta. 

Sarà possibile segnalare al collaboratore del Dirigente scolastico, Prof. Petti Aniello, l’insorgere di 

eventuali problemi.  

Si allega alla presente il calendario di somministrazione delle prove con individuazione dei docenti 

somministratori e collaboratori tecnici. 



  
CALENDARIO PROVE INVALSI 

 

MARTEDI’ 9 APRILE 2019 

CLASSI DISCIPLINA ORA SOMMINISTRATORE 

III A (21 alunni) ITALIANO  ORE 8.30/10.00 PETAGNA 

III B (15 alunni) ITALIANO  ORE 10.30/12.00 SANTORIELLO 

III C (17 alunni) ITALIANO  ORE 12.30/14.15 CELOTTO 

 

 MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019 

CLASSI DISCIPLINA ORA SOMMINISTRATORE 

III E (21 alunni) ITALIANO  ORE 8.30/10.00 CUOFANO 

III A (21 alunni) MATEMATICA ORE 10.30/12.00 RIZZUTI 

III B (15 alunni) MATEMATICA ORE 12.30/14.15 TAGNESI 

 

 GIOVEDI’ 11 APRILE 2019 

CLASSI DISCIPLINA ORA SOMMINISTRATORE 

III C (17 alunni) MATEMATICA ORE 8.30/10.00 CUOFANO 

III E (21 alunni) MATEMATICA ORE 10.30/12.00 GALLO 

III A (21 alunni) INGLESE ORE 12.15/13.30 GRATTACASO 

 

 VENERDI’ 12 APRILE 2019 

CLASSI DISCIPLINA ORA SOMMINISTRATORE 

III B (15 alunni) INGLESE ORE 8.30/10.00 DELLA MONICA 

III C (17 alunni) INGLESE ORE 10.15/11.30 MAZZAROPPI  

III E (21 alunni) INGLESE ORE 11.45/13.00 TORTORA    

 

 

SABATO 13 APRILE 2019 

CLASSI DISCIPLINA ORA SOMMINISTRATORE 

Recupero assenti alle prove IT-MAT-ING ORE 8.30/12.00 PETAGNA 

 

 

Assegnazione collaboratore tecnico 

COLLABORATORE TECNICO Vitale Gennaro 
 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 


