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Prot.2112/04.01
del 04/05/2018

Ai docenti e agli studenti
Al DSGA

Oggetto: Istruzioni somministrazione prove Invalsi di Italiano e Matematica computer based CBT
2018 dall’08/05/2018 al 18/05/2018
Come da indicazioni INVALSI lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente ma in
un arco temporale di più giorni all’interno del periodo di somministrazione fissato a livello
nazionale e una stessa classe può svolgere la prova in orari e giorni diversi.
La soluzione consigliata è che la somministrazione avvenga in due giornate distinte scelte dalla
scuola all’interno della finestra di somministrazione.
La durata delle prove è di 90 minuti sia per Italiano che per Matematica.
L’Istituto è campione per le Rilevazioni Nazionali 2018 con le seguenti classi:
 Indirizzo di studio: CLASSICO; Sezione B
 Indirizzo di studio: SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE; Sezione B
In un’ottica di semplificazione, da quest’anno scolastico le domande che erano previste all’interno
del questionario studente confluiscono direttamente nella parte finale della prova d’Italiano e di
Matematica, riducendo a due gli strumenti somministrati a ciascuno studente.
 Saranno presenti il docente responsabile della somministrazione e il responsabile del
funzionamento dei computer (un tecnico o un docente scelto tra il personale con competenze
informatiche adeguate), entrambi nominati dal Dirigente scolastico.
 Il docente responsabile della somministrazione e il responsabile del funzionamento dei
computer collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità
definite dal protocollo di somministrazione.


SVOLGIMENTO DELLE PROVE (Protocollo di somministrazione):

 Il primo giorno di somministrazione (ITALIANO)
 Il DS (o suo delegato F.S. Area 1 e referente Invalsi) convoca i docenti somministratori
15 minuti prima nei laboratori di Matematica e Linguistico al primo piano e consegna in
busta chiusa:
 Elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina. Esso contiene le
seguenti informazioni per ciascun allievo:
1. Codice SIDI
2. Genere
3. Data di nascita
4. Eventuali misure compensative
5. Credenziali di accesso (una per ciascuna prova)
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Una busta con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione
interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT di Italiano sono riposte le
credenziali di accesso non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione
per la prova di Matematica ancora da svolgere
 Un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una
prova CBT, predisposto con le colonne per contenere:
1. Codice SIDI dell’allievo
2. Data di svolgimento della prova di Italiano
3. Ora di inizio della prova di Italiano
4. Ora di fine della prova di Italiano
5. Firma dell’allievo
 I docenti somministratori si recano nelle classi loro assegnate per condurre gli allievi nel
locale di somministrazione.
 Il collaboratore tecnico si assicura di predisporre i computer con attiva la pagina dalla
quale iniziare la prova stessa (il link sarà reso disponibile dall’INVALSI nell’area riservata
alla scuola il giorno prima del suo svolgimento)
 Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, fa accomodare gli allievi
e apre la busta contente le credenziali per ciascuno studente
 Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ritaglia per ogni allievo le
credenziali di accesso (talloncino) riponendo in busta quelli non utilizzati, e li
distribuisce ai ragazzi prestando particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il
cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso
 Il docente somministratore dà inizio alla prova comunicando agli allievi che:
 Possono usare fogli sciolti (non quaderno) e penna per gli appunti che saranno
consegnati al docente alla fine della prova il quale provvederà a distruggerli
 Che il tempo complessivo della prova è definito dalla piattaforma
 Una volta chiusa la prova di Italiano non sarà più possibile accedervi (prestare
particolare attenzione nello spostarsi da una domanda all’altra a non chiudere
la prova)
 Al termine della prova ciascuno studente si reca dal docente somministratore per
 la firma dell’elenco di cui sopra.
 La riconsegna del talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo e
dal docente somministratore
 Il docente somministratore ripone in busta i talloncini e l’elenco con le firme dei
presenti, chiude e firma la busta della classe interessata e la riconsegna al DS (o al suo
delegato)
 Il secondo giorno di somministrazione (MATEMATICA)
 Si svolge secondo le stesse modalità.
 Gli allievi disabili e DSA
Gli allievi disabili certificati (l.n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto dal PEI e a quanto
indicato dal DS nella sua area riservata sul sito INVALSI:
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 Svolgere regolarmente la prova nel loro formato standard (la piattaforma presenta la
prova conforme alle indicazioni fornite dal DS)
 Svolgere prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative (la piattaforma presenta
la prova conforme alle indicazioni fornite dal DS)
 Non svolgere le prove INVALSI CBT (la piattaforma non presenta la prova CBT )
 Gli allievi assenti
L’allievo di una classe NON campione eventualmente assente ad una o entrambe le prove CBT
recupera la/le prove alle quali non ha partecipato in un giorno ( o due nel caso di assenza ad
entrambe) qualsiasi stabilito dal DS all’interno della finestra di somministrazione della scuola, con
allievi di altre classi non campione.
 La correzione delle prove CBT e trasmissione dei dati all’INVALSI
 La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è
richiesto alcun intervento da parte dei docenti
 Trasmissione dei dati all’INVALSI
 Automatica, senza intervento del docente
 Contestuale, alla chiusura della prova o allo scadere del tempo.
 Utilizzo laboratori
 In occasione della somministrazione delle prove INVALSI i laboratori saranno
interdetti alle normali attività didattiche dal giorno 07/05 al giorno 18/05.

A seguire, si allega calendario con elenco docenti somministratori attribuiti a ciascuna classe.

Funzione Strumentale AREA 1
F.to Miriam di Meglio
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TURNI DI SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI
A.S.2017/18
Orario
I turno 13,30-15,30

2B A

Martedì
italiano
Di Meglio M.

II turno 15,30-17,30

2B C

Ambrosino P.

Orario
I turno 13,30-15,30
II turno 15,30-17,30
Orario
I turno 13,30-15,30

08/05

09/05
2B C

Mercoledì
matematica
Di Meglio M.

2B A

Ambrosino P.

10/05
2B L
ita
2A L
ita
11/05
2B L
mat

Giovedì
Carcaterra M.
Carcaterra M.
Mattera Giov.
Mattera Giov.
Venerdì
Escoffier A.
Escoffier A.

12/05
2A S
ita
2A U
ita
15/05
2A S
mat
2A CL
mat
17/05
2C L
mat
2B S
ita
18/05
2A A
mat

Sabato
Calise B.
Calise B.
Della Rossa P.
Della Rossa P.
Martedì
Barile A.
Barile A.
Nicastri S.
Nicastri S.
giovedì
Scotto D’Antuono
Scotto D’Antuono
Castagna M.
Castagna M.
venerdì
Casa A.
Casa A.

II turno 15,30-17,30
Orario
I turno 13,30-15,30
II turno 15,30-17,30
Orario
I turno 8,20-10,20
II turno 10,20-12,20
Orario
I turno 8,20-10,20
II turno 10,20-12,20
Orario
I turno 8,20-10,20

10/05
2A A
ita
2B U
ita
11/05
2A CL
ita
2C L
ita
12/05
2A L
mat
2C S
ita
15/05
2B U
mat
2A U
mat
17/05
2C S
mat

Giovedì
Mendella V.
Mendella V.
Mattera Fr.
Mattera Fr.
Venerdì
Lauro C.
Lauro C.
Parisi E.
Parisi E.
Sabato
Serlenga L.
Serlenga L.
Mattera F.
Mattera F.
Martedì
Mattera F.
Mattera F.
Mattera F.
Mattera F.
giovedì
Monti V.
Monti V.

18/05
2B S
mat

venerdì
Colella F.
Colella F.

II turno 10,20-12,20
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