
 

Ai docenti Scuola Secondaria 1°grado 
Alla F.S. Di Marco Giuseppina  

Al Responsabile di Plesso Scuola Secondaria 1°Grado 
 

AI DOCENTI SOMMINISTRATORI: 
 
                         SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

 
Prova di Italiano 2 aprile 2019:  

                                                                                                                       prof. Migliozzi S.       cl. 3^A  
                                                                                                     prof. Vicinanza E.        cl. 3^B  

                                                                                                                            prof.ssa Damiano E.    cl. 3^C 
 

    Prova di Matematica 3 aprile 2019: 
 prof.ssa, Facenda S.       cl. 3^B 

            prof.ssa Stanzione M.    cl. 3^C 
        prof.ssa Nese A.              cl. 

3^A 
 

                                                               Prova di Inglese    4 aprile 2019:  
prof. Morcaldi V.        cl.   3^C 

    prof.ssa Corvo R.          cl. 3^A 
 prof. Pastore M.            cl. 3^ B 

 
-ALBO-ATTI-SITO 

 
 

Oggetto: A.S. 2018‐19 – indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle 
PROVE INVALSI  
 

Obiettivi della valutazione degli apprendimenti  
 
– per gruppi: la classe è suddivisa in gruppi (non necessariamente di uguale numerosità) che in 
sequenza (anche in giorni diversi) o in parallelo3 svolgono la prova INVALSI CBT 
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Obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un 
generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo 
riguardo, in particolare, degli apprendimenti di base.  
Per ciascuna scuola le rilevazioni nazionali consentiranno di acquisire i risultati nazionali di 
riferimento e i propri dati aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item. Ciò con 
l’obiettivo di disporre della necessaria base conoscitiva per:  
- individuare elementi di criticità in relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell’efficacia 
dell’azione educativa, e aspetti di qualità da mantenere e rafforzare;  

- apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socio-economico-culturale, al fine 
di promuovere i processi di autovalutazione d’istituto.  
 
Per l’Amministrazione scolastica il progressivo consolidamento delle rilevazioni sistematiche e 
periodiche sugli apprendimenti degli studenti costituirà insostituibile occasione per acquisire e 
disporre delle serie storiche dei dati sui livelli di apprendimento, che permetteranno di rilevarne 
l’andamento complessivo nel tempo. Tali informazioni rappresentano la necessaria base 
conoscitiva per orientare le politiche scolastiche e per definire le azioni di governo del sistema 
scolastico, con particolare riferimento allo sviluppo dell’autonomia e alla valutazione delle scuole, 
alla formazione del personale e al miglioramento della didattica. 
 
Come negli scorsi anni, la rilevazione avrà carattere censuario e riguarderà obbligatoriamente tutti 
gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie frequentanti le classi II e V della scuola 
primaria, e III della scuola secondaria di primo grado.  
Per la classe III della scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI  rappresentano requisito 
di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Organizzazione somministrazione prove INVALSI CBT 2018/19 
 

I SOMMINISTRATORI DEVONO LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE, LE NOVITA’, LA NOTA 
SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 
2018‐2019 PER GLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E, LE INDICAZIONI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE COSI’ COME 
VENGONO INDICATE NEL PROTOCOLLO di SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI CBT delle 
classi non campione. 
 
1.1 Le prove INVALSI CBT nelle classi NON campione 
 
Nelle classi NON campione le prove INVALSI CBT si svolgono preferibilmente in tre giornate 
distinte scelte dal Dirigente scolastico all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 
Anche l’ordine di somministrazione delle materie (Italiano, Matematica e Inglese) è deciso dal 
Dirigente scolastico in base all’organizzazione che intende adottare. 
In ciascuna classe NON campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 
– un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico; 
– [figura fortemente consigliata] un collaboratore tecnico, individuato a sua discrezione dal 
Dirigente scolastico tra il personale docente, il personale ATA o altri collaboratori della scuola. 
 
1.2 L’organizzazione delle giornate di somministrazione 



L’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI CBT nelle classi NON campione può 
avvenire: 
– per classe: l’intera classe svolge contemporaneamente la prova in un’aula informatica 
2. Prima della somministrazione 
2.1 Nelle settimane precedenti alla somministrazione delle prove è necessario: 
1. leggere con attenzione il materiale presente nella sezione MATERIALE INFORMATIVO 
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo) 
 
3. La somministrazione 
3.1 Nel primo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte) NON campione: 
1.Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della 
prima prova: 
a. il docente somministratore (o i docenti somministratori nel caso ne siano stati previsti 
più di uno in seguito alla suddivisione della classe in gruppi) 
2. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che 
somministra la prova INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo: 
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 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: 
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. 

Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT 

1. il collaboratore tecnico si assicura 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 
2. 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 ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della 
prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non 
utilizzate 
5. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova 
6. il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi che: 
a. possono usare carta e penna per loro appunti 
b. che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente 
somministratore che provvede subito a distruggerli 
c. che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma 
d. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o quando il tempo sarà scaduto) non sarà più 
possibile accedere nuovamente alla prova 
7. il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 2.b I talloncini con le credenziali 
eventualmente non utilizzate 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo


8. al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente 
somministratore e: 
a. firma l’elenco di cui al precedente punto 2.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 
9. il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 2.b) tutti i talloncini 
(punto11.b) e l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la 
somministrazione della prima prova INVALSI CBT 
10. il docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 
meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la consegnano al 
Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 
 
3.2 Il secondo e il terzo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte) NON 
campione: 
Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo 
giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti (da 1 a 13) indicati per lo svolgimento della prima 
prova INVALSI CBT. 
 
4 Elenco studenti per la somministrazione 
L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina ed è disponibile per 
essere stampato nell’area riservata del Dirigente scolastico a partire dai due giorni precedenti al 
primo giorno di somministrazione. 
Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: 
– Nome e cognome 
– Mese e anno di nascita 
– Genere 
– User name 
– Password d’Italiano 
– Password di Matematica 
– Password d’Inglese (lettura) 
– Password d’Inglese (ascolto) 
Il docente somministratore ritaglia dall’elenco studenti per la somministrazione di ciascuna 
disciplina i talloncini relativi alla prova e li distribuisce agli allievi. I predetti talloncini devono 
essere ritirati al termine della prova. 
 I talloncini sono sottoscritti dallo studente, dal docente somministratore e riposti nella busta di 
cui al punto 2.b del paragrafo 3.1. 
 
5. Gli allievi disabili e DSA 
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) 
possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico 
mediante le funzioni attive fino al 11.03.2019 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 
 



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 a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una 
prova (cartacea o computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova. 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. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010), in 
base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante le 
funzioni attive fino al 9.3.2018 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 

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. 
 
6. Gli allievi assenti 
In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più 
prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e 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/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia 
il 23.04.2019 e termina il 30.04.2019. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
Martedì 2 aprile   2019 

 
Docenti Somministratori:  (Prova di Italiano) 2  aprile 2019: 

 prof. Migliozzi S.        cl. 3^A  
 prof. Vicinanza E.       cl. 3^B  

     prof.ssa Damiano E.  cl. 3^ C 
 
 

PROVA DI ITALIANO (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90  minuti); 
 

Ore 8.30– 10,30  III A   Aula Informatica  
cl. III A somministratore prof. Migliozzi S. 
 
Ore 10.30– 12.30 classe III B Aula Informatica  
cl. III B somministratore prof. Vicinanza E. 
  
Ore 12,30 – 14.30 classe III C Aula Informatica  
cl. III C somministratore prof.ssa Damiano E. 

 
 



Mercoledì 3 aprile 
 

a.  PROVA DI MATEMATICA (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90  minuti); 
 

                                                               Docenti somministratori: (Prova di matematica) 3 aprile 2019:  
                                                                                                                         prof.ssa, Facenda S.      cl. 3^B 
           prof.ssa Stanzione M.   cl. 3^C 
                                                                                                                prof.ssa Nese A.            cl. 3^A 

 
                                                                          
b. PROVA DI  MATEMATICA (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 
minuti) QUESTIONARIO STUDENTE (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 
 
 
 Ore 8.30– 10.30 classe III B  Aula Informatica  
cl. III B  somministratore prof.ssa Facenda S. 
 
Ore 10.30/12.30 classe III C  Aula Informatica  
cl. IIIC somministratore prof.ssa Stanzione M. 
 
Ore 12,30 – 14.30 classe III A Aula Informatica                                                                                                                                                                                         
cl. III A prof.ssa Nese A.           

 
Giovedi 4 aprile 2019 

 
b. PROVA DI INGLESE e (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti) 

 
                                                         Docenti somministratori: (Prova di matematica)   Giovedì 4 aprile:  
                                                                                                                                   prof.  Morcaldi V.  cl. 3^C 
                                                                                                                                   prof.ssa Corvo R.   cl. 3^A 
                                                                                                                                   prof. Pastore M.   cl. 3^ B 
 

 
Ore 8.30– 10,30 III C  Aula Informatica n°1 
III C somministratore prof. Morcaldi V.   
 
Ore 10.30– 12.30, classe III A  Aula Informatica  
cl. III B somministratore prof.ssa Corvo R.    
 
Ore 12,30 – 14.30 classe III B Aula Informatica  
cl. III somministratore prof. Pastore M.   
 

 
              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to  Prof.ssa Carmela Miranda 


