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Circ 370 del 19/02/2020 
Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti somministratori Prove Invalsi CBT 

Ai Collaboratori tecnici Prove Invalsi CBT 

 

OGGETTO: Prove INVALSI CBT Classi V- Indicazioni operative 

 

Visto il D.Lgs. n. 62/2017; 

Al fine di organizzare un corretto e regolare svolgimento delle Prove Invalsi CBT per gli alunni delle classi 

quinte della Scuola Secondaria di II grado, si forniscono di seguito le indicazioni operative: 

� Nei giorni di somministrazione (vedi calendario in calce) i docenti somministratori 10 minuti prima 

dell’orario della prova alla quale sono stati designati, si recheranno nell’Ufficio della DSGA per la 

consegna del seguente materiale:  

a) La busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione con le relative credenziali da 

tagliare e consegnare a ciascun allievo 

b) Una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della 

classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT saranno 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 la prova CBT prevista in quella 

data, predisposto per colonne con le seguenti indicazioni:  

1. La 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. 

I docenti collaboratori tecnici hanno il compito: 

� prima dell’inizio della prova, di controllare che i computer siano accesi, collegati a Internet e con attiva 

la pagina web d’inizio delle prove in cui l’allievo inserirà le sue credenziali; di supportare gli alunni 

DSA al corretto inserimento delle cuffie per tutte le due prove. 

� durante lo svolgimento della prova, di controllare che le postazioni funzionino correttamente e non si 

verifichino interruzioni di energia elettrica o malfunzionamenti del computer o del collegamento internet. 

Il docente somministratore, dopo aver fatto accomodare gli alunni nelle postazioni pc dell’aula informatica: 

1. Apre la busta contenente le credenziali per ciascun studente 

2. Ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), avendo 

cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate 

3. Distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova 

4. Dà inizio alla prova comunicando agli allievi: 

� Di digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino 

� Di leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, Matematica, 

Inglese) 
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� Che ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti 

� Che è possibile usare fogli bianchi e penna per loro appunti 

� Che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che 

provvede a distruggerli 

� Che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma 

� Una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova  

� Di riconsegnare il talloncino con le credenziali al docente somministratore 

 

5. Ripone nella busta di cui al punto 1) i talloncini con le credenziali eventualmente non utilizzati. Al 

termine della prova il docente somministratore avrà cura di far firmare a ciascun studente l’elenco 

nominativo di cui al precedente punto c) e far restituire al docente somministratore il talloncino con le 

proprie credenziali firmato dallo studente stesso e dal docente somministratore. 

Tutti i talloncini dovranno essere riposti, al termine della prova, dal docente somministratore nella busta 

(di cui al punto b) che riporta il codice del plesso e il nome della sezione della classe. Detta busta, 

chiusa e firmata dal docente somministratore, sarà consegnata dal docente in ufficio DSGA, 

 

N.B. Il docente somministratore deve inoltre firmare il registro elettronico per le ore prestate nella classe 

assegnata ed inserire come attività “Prova Invalsi”. 

 

� DURATA DELLE PROVE: 

ITALIANO: 120 MINUTI  

MATEMATICA: 120 MINUTI  

INGLESE: LETTURA 90 MINUTI 

             ASCOLTO 60 MINUTI 

 

Per le prove di Inglese è obbligatorio presentarsi con una cuffia o auricolari con Jack da 3,5mm. 

Si ricorda che la partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria per tutti gli studenti e che i 

risultati saranno parte integrante del curricolo per l’esame di Stato. 

Gli studenti che effettuano le prove INVALSI nella finestra oraria 11-14 sono autorizzati ad uscire 

dall’istituto non appena avranno terminato la prova prevista. Le classi che hanno rientro pomeridiano 

faranno regolarmente lezione 

ALLIEVI DISABILI E DSA  

Ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (L. n. 104/1992) e gli allievi DSA certificati 

(L. n. 170/2010), sulla base di quanto previsto dalle loro documentazioni (PEI e/o PDP) e di quanto 

indicato dal Dirigente scolastico mediante le funzioni attive nell’area riservata sul sito INVALSI, 

svolgono la prova in completa autonomia.  

Gli allievi disabili (certificati ai sensi della legge n. 104/1992) che svolgono le prove INVALSI CBT, in 

coerenza con quanto previsto dal PEI, usufruiscono delle misure compensative previste dal PEI e già 

inserite in piattaforma INVALSI 
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- Calcolatrice 

- Sintetizzatore vocale che legge quando visualizzato sullo schermo 

- Tempo aggiuntivo (15 minuti per italiano, 15 minuti per matematica, 15 minuti per Inglese lettura e 

15 minuti per Inglese ascolto) 

 

Gli allievi DSA che svolgono le prove INVALSI CBT, usufruisco delle misure compensative elencate 

nell’elenco studenti elettronico, ossia: 

- Calcolatrice 

- Sintetizzatore vocale che legge quando visualizzato sullo schermo 

- Tempo aggiuntivo (15 minuti per italiano, 15 minuti per matematica, 15 minuti per Inglese lettura e 

15 minuti per Inglese ascolto) 

Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI 

computer based standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. 

 

� ALLIEVI ASSENTI  
L’assenza di un allievo va immediatamente comunicata al docente referente Invalsi (Adamo) che 

stabilirà le giuste misure organizzative per consentire il recupero delle prove nelle date di Lunedì 

30/03/2020 e Martedì 31/03/2020. 

Al fine di scongiurare il manifestarsi del fenomeno del cheating, si raccomanda ai docenti 
somministratori la massima attenzione, cura e controllo durante lo svolgimento della prova. 

 

Di seguito si riporta il calendario e l’associazione con i docenti somministratori e collaboratori tecnici: 

Data Orario Classe Aula Prova 
Docente 

somministratore 

Collaboratore 

tecnico 

  

Lunedì 02/03/2020 

  

02/03/2020 08-11 5APA / APS B2.19 INGLESE LEGNANI GRAZIANO 

02/03/2020 08-11 5BT B 1.12 ITALIANO MANNA ROMEO 

02/03/2020 08-11 5CPE B1.14 MATEMATICA CHIATANTE ROMEO 

02/03/2020 08-11 5BPE B2.8 MATEMATICA BRACCHI TRIVENTI 

02/03/2020 11-14 5APE B1.12 ITALIANO CAMARDO ROMEO 

02/03/2020 
11-14 5APF B 1.7 INGLESE 

 SORRENTINO 

ROSA 

BATTAGLIA 

02/03/2020 11-14 5BPS B2.8 ITALIANO CASTELLI TRIVENTI 

02/03/2020 11-14 5AT B1.14 ITALIANO DI MARIA  CORDEO 
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Martedì 03/03/2020 

 

03/03/2020 08-11 5BPF B2.19 INGLESE SPOSARO CORDEO 

03/03/2020  08-11 5APD B2.8 ITALIANO LUONI GRAZIANO 

03/03/2020 11-14 5AT B 1.12 INGLESE  BAMBINI ROMEO 

03/03/2020 11-14 5APF B 1.14 ITALIANO  GRIMALDI CORDEO 

03/03/2020 11-14 FANTONI B1.10 INGLESE GUZZI BARBARO 

03/03/2020 14-17 5CT B1.12 INGLESE DEL SIGNORE TRIVENTI 

03/03/2020 15-18 FANTONI B1.7 MATEMATICA COMUNALE MAIORINO 

 

Mercoledì 04/03/2020 

 

04/03/2020 08-11 5CT B 1.12 MATEMATICA DI MINEO CORDEO 

04/03/2020 08-11 5APA/APS B1.11 ITALIANO SAVINO BARBARO 

04/03/2020 08-11 5APD B2.19 INGLESE COMUNALE GRAZIANO 

04/03/2020  11-14 5APE B2.19 INGLESE PANDULLO GRAZIANO 

04/03/2020  11-14 5BPE B2.8 ITALIANO CORTESE TRIVENTI 

04/03/2020  14-17 FANTONI B1.12 ITALIANO PICOZZI ROMEO 

 

Giovedì 05/03/2020 

05/03/2020  08-11 5AT B 1.12 MATEMATICA ARAGONA  ROMEO 

05/03/2020  08-11 5APA/APS B2.8 MATEMATICA PERRONE TRIVENTI 

05/03/2020  08-11 5BPE B2.19 INGLESE GULLO GRAZIANO 

05/03/2020  08-11 5CPE B1.14 ITALIANO MARINO BATTAGLIA 

05/03/2020  11-14 5BPF B1.7 MATEMATICA 
MENNA 

GIOVANNA 

BARBARO 

05/03/2020  11-14 5APD B1.14 MATEMATICA STOPPINI BATTAGLIA 

05/03/2020  11-14 5PBS B1.10 MATEMATICA MANNA BARBARO 
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Venerdì 06/03/2020 

06/03/2020 08-11 5APE B2.8 MATEMATICA CAPUANO TRIVENTI 

06/03/2020 08-11 5CPE B1.12 INGLESE BENFANTI ROMEO 

06/03/2020 08-11 5BT B1.14 MATEMATICA  ASTA CORDEO 

06/03/2020  11-14 5BPF B1.7 ITALIANO CARMINE BARBARO 

06/03/2020  11-14 5BPS B2.19 INGLESE CAVAZZONI TRIVENTI 

06/03/2020 14-17 5BT B1.12 INGLESE  ARGENTERO  BATTAGLIA 

 

Sabato 07/03/2020 

07/03/2020  11-14 5CT B2.19 ITALIANO CAVAZZONI TRIVENTI 

07/03/2020  11-14 5APF B1.7 MATEMATICA  MARRAPODI BARBARO 

Lunedì 30/03/2020 

30/03/2020 8-11 ASSENTI**  

SESSIONE DI 

RECUPERO 

INGLESE** 

 CASTELLI  ROMEO 

30/03/2020 14-17 ASSENTI**  

SESSIONE DI 

RECUPERO 

MATEMATICA** 

MUSSOLINI BATTAGLIA 

Martedì 31/03/2020 

31/03/2018 14-17 ASSENTI**  

SESSIONE DI 

RECUPERO 

ITALIANO** 

LUONGO GRAZIANO 

Le variazioni orarie e di aule delle classi coinvolte nei giorni delle prove verranno comunicate 

con apposita circolare. 

 

**Alle sessioni di recupero parteciperanno gli alunni che sono stati assenti ad una o più prove nei 

giorni precedenti.  

In allegato: Manuale di somministrazione INVALSI CBT 

                     Strumenti consentiti per mlo svolgimento della prova di matematica 

 

Il docente  referente INVALSI 

     Mario Adamo        

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Ing. Vito Ilacqua 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                     
 


