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Ai docenti della Scuola secondaria di Primo grado
e.p.c. Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: somministrazione prove INVALSI- classi terze Scuola Secondaria di primo grado.
Si comunica che le prove INVALSI di cui all’oggetto si svolgeranno, per motivi logistici,
presso l’IIS LS PICCOLO di Capo d’Orlando secondo il calendario sotto indicato.
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.
Organizzazione dei lavori
I sigg.ri genitori accompagneranno i propri figli coinvolti nella somministrazione del primo
turno (08:45-11:00) entro le ore 08:30 presso i locali dell’ IIS LS PICCOLO. Si raccomanda
massima puntualità. Al termine della prova gli stessi rientreranno a scuola, in via Torrente Forno,
con scuolabus fornito dal Comune di Capo d’Orlando.
Gli alunni impegnati nel secondo turno (11:00-13:15) si recheranno presso i locali dell’IIS LS
PICCOLO con lo scuolabus comunale con partenza da via Torrente Forno alle ore 10:30.
Al termine della prova gli stessi dovranno essere prelevati dai genitori nella sede del Liceo LS
Piccolo.
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Novità introdotte_________________________________________________________________
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione delle
prove INVALSI CBT 2018, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
L’inserimento dei dati e di correzione delle prove avverranno direttamente con lo svolgimento delle
prove. La prova d’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.
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 9.3.2018 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
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.
Criteri
In tutte le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo N. 2 “
Giovanni Paolo II – Capo d’Orlando” , le prove INVALSI CBT si svolgeranno in CINQUE
giornate distinte secondo la sequenza di somministrazione Italiano, Matematica e Inglese, dal 4 al
9 Aprile 2018, così come specificato nel calendario sotto riportato.
Le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:
- un docente somministratore;
- un collaboratore tecnico.
Le prove saranno organizzate per classi, secondo le seguenti indicazioni:
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1) per la prova d’Italiano e di Matematica saranno previsti moduli di somministrazione di 120
minuti (2 ore) per garantire l’ordinato e sereno svolgimento di ciascuna delle due prove secondo la
seguente articolazione:
a). 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma
verbali, ecc.)
b). 90 minuti per lo svolgimento della prova standard
c). 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce
(prova con misure compensative/dispensative)
d). 10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2 e sostitutivi dei 15 min. del punto 3) per
rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard.
2) per la prova d’Inglese saranno previsti moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore)
comprensivi della pausa di circa 15 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto
(listening).
Compiti dei docenti somministratori
I docenti somministratori sono invitati a leggere attentamente il Protocollo di somministrazione
PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado Classi NON campione.
I docenti coordinatori inviteranno i genitori degli alunni interessati a prender visione della
circolare pubblicata sul sito della scuola, detteranno le date delle tre prove della propria classe sul
diario degli alunni, evidenziando che la partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione
all’esame di Stato.
I signori Docenti coinvolti nella somministrazione del primo turno (08:45-11:00) si recheranno
presso l’ IIS LS PICCOLO alle ore 08:00
I signori Docenti coinvolti nella somministrazione del secondo turno (11:00- 13:15) si
recheranno presso l’ IIS LS PICCOLO alle ore 10:15 dove il Dirigente Scolastico o un suo
delegato consegnerà i seguenti documenti:
a. la busta chiusa contenente 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 della sezione della
classe interessata in cui al termine della prova 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 o parte di essa che sostengono almeno una
prova CBT, contenente:





la data di svolgimento della prova;
l’ora di inizio della prova di ciascun allievo;
l’ora di fine della prova di ciascun allievo;
la firma dell'allievo.

La somministrazione
 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.
 Il docente somministratore si reca nel laboratorio di informatica in cui si svolge la prima prova
INVALSI CBT.
 Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti.
 Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente.
 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.
 Il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova.
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 Il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT, comunicando agli allievi
che:
a. possono usare carta e penna per loro appunti;
b. dovranno consegnare eventuali appunti al docente somministratore al termine della prova, che
provvede subito a distruggerli;
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.
 Il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto b del paragrafo 2 i talloncini con le
credenziali eventualmente non utilizzate.
 Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente
somministratore e:
a. firma l'elenco di cui al precedente punto c compilato 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.
 Il docente somministratore chiude e firma la busta (punto b del paragrafo 2) sulla quale riporta il
codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe interessata e la consegna al
Dirigente Scolastico o a un suo delegato.

Giorni successivi di somministrazione
I giorni successivi dedicati alla somministrazione si svolgeranno secondo le stesse modalità del
primo e pertanto sarà necessario seguire gli stessi punti precedentemente elencati per la
somministrazione.
Elenco studenti per la somministrazione
L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina.
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 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 b del paragrafo 2.
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 o
gruppi, all’interno della finestra di somministrazione.
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 23.04.2018 e termina il 28.04.2018.
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Si evidenzia che, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, lo svolgimento delle prove INVALSI è un
prerequisito per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, pertanto è
da ritenersi obbligatorio per gli alunni frequentanti le terze classi.
L’INVALSI ha reso disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V primaria (prova
d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano,
Matematica e Inglese) e per la classe II della scuola secondaria di secondo grado (Italiano,
Matematica).
Si allega alla presente il Protocollo di somministrazione predisposto dall’INVALSI.
CALENDARIO PROVE INVALSI 2018
DATA

Mercoledì
4 APRILE
2018

Giovedì
5 APRILE
2018

Venerdì
6 APRILE
2018
Sabato
7 APRILE
2018
Lunedì
9 APRILE
2018

ORARIO

CLAS
SE

DISCIPLINA

DOCENTE
SOMMINISTRATORE

COLLABORATORE
TECNICO

Dalle 08:45
alle 11:00

3A

ITALIANO

PERSANO/PINTABONA

RICCIARDELLO

Dalle 11:00
alle 13:15

3C

ITALIANO

GUMINA/CAPRINO

RICCIARDELLO

Dalle 08:45
alle 11:00

3B

ITALIANO

VANCIERI

RICCIARDELLO

Dalle
11:00
alle 13:15

3C

MATEMATICA

VADALA’/CAPRINO

RICCIARDELLO

Dalle 08:45
alle 11:00

3A

MATEMATICA

BIANCUZZO/PINTABONA

RICCIARDELLO

Dalle 11:00
alle 13:15

3B

MATEMATICA

MICALE

RICCIARDELLO

Dalle 08:45
alle 11:00

3C

INGLESE

CALCO’/CAPRINO

RICCIARDELLO

Dalle 08:45
alle 11:00

3B

INGLESE

LO PRESTI

RICCIARDELLO

Dalle 11:00
alle 13:15

3A

INGLESE

BERTI/PINTABONA

RICCIARDELLO

Docenti somministratori supplenti: Vinci Nunzio e Ridolfo Vincenzino
LA DOCENTE REFERENTE INVALSI
Prof.ssa Rosaria Gumina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993
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