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 AI DOCENTI 

Scuola secondaria di primo grado 

IC GORLE 

p.c. personale ATA 

 

Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI Scuola Secondaria di I grado  

 

Le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove (CBT – computer based 

testing) di Italiano, Matematica e Inglese interamente on line come da prospetto indicato 

sottostante, col nome del docente somministratore e del collaboratore tecnico. 

Ad ogni alunno verrà consegnato un foglio protocollo sopra il quale dovrà essere apposto  nome e 

cognome  e che potrà essere utilizzato per appunti, note, promemoria, etc… Al termine dei singoli 

test ogni foglio dovrà essere riconsegnato al docente somministratore che lo consegnerà in 

segreteria all’a.a. Locatelli; lo stesso verrà ridistribuito al ragazzo per le prove successive e al 

termine di tutte le prove verranno distrutti. 

Al tecnico alle ore 08.30 di ogni giorno verranno consegnate le buste con le credenziali e gli elenchi 

degli alunni; lo stesso provvederà  a consegnare tutto il materiale al docente somministratore. 

 

 

 

 

 I ora  II ora  III ora  IV ora  V ora  
GIO 5/4 
 

 

 

 

 

ITA 3A 
CARRUBBA         FORNONI 

ITA 3A 
FORNONI 

 

TECNICO DI MAURO CARRUBBA 

VEN 6/4  ITA 3B 
NAIMOLI           STEFANELLI     
                       ( Cambio classe ) 

              ITA 3B 
            NAIMOLI (recupero)  

TECNICO DI MAURO 

SAB 7/4                 ITA 3C 
   NASO                  NAIMOLI 

             ITA 3C 
           FORNONI 

TECNICO CARRUBBA 

LUN 9/4                 MAT 3B 
STEFANELLI       MARZO 

            MAT 3B 
NAIMOLI       FERRARI 

TECNICO CARRUBBA 
MART 10/4  MAT 3 A 

NAIMOLI 

            MAT 3 A 
NAIOLI        FERRARI 

TECNICO DI MAURO/CARRUBBA 
MERC 11/4  MAT 3C 

MARZO (recupero) STEFANELLI 
(recupero) 

MAT 3C 
STORANI     MILANI 



TECNICO               DI MAURO/CARRUBBA CARRUBBA 

GIOV 12/4  ING IIIB 
SIGNORELLI       BIAVA 
 

ING IIIB 
AMAGLIO STEFANELLI 

TECNICO DI MAURO CARRUBBA 

VEN 13/4  ING IIIA 
PULVI               MARZO 

ING IIIA 
PERANI 

TECNICO DI MAURO 

SAB 14/4  ING IIIC 
NASO                FERRARI 

ING IIIC 
MILANI 

TECNICO CARRUBBA DI MAURO 

 

 

Novità introdotte:  

 

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. 

 



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

influisce su voto finale. 

 
 

Gli allievi assenti  

 

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 23.04.2018 e termina il 28.04.2018. Le prove CBT 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. 
                                                        

I docenti somministratori sono invitati a leggere attentamente il Protocollo di somministrazione 

PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado Classi NON campione in allegato alla 

presente. 

 

Allegati:  

 

- Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado Classi 

NON campione 

- Indicazioni operative per alunni DVA e DSA 

 

Cordiali saluti.                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cesare Emer ing. Botti 

 

                                                   


