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Alle docenti della Scuola Primaria  

Agli alunni delle classe terze della Scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

Albo/Sito Web/atti 

Circolare n°200 

 

OGGETTO: Organizzazione e somministrazione Prove INVALSI  a.s. 2020/21 

 

Si comunica che per il corrente anno scolastico, ai sensi del Dlgs 62 /2017, si svolgeranno le prove di rilevazione degli 

apprendimenti organizzati dall’INVALSI.  

 Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5) e le III 

della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8). Tutte le alunne e tutti gli alunni sosterranno una Prova di Italiano una 

di Matematica. Gli studenti dei gradi 5 e 8 anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Nella scuola primaria, per le classi II e V,  le prove si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 12 Maggio 2021 ed avverranno 

simultaneamente nelle nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora in modalità cartacea come da prospetto 

sottostante. I plichi verranno ritirati nell’Ufficio di Presidenza nei giorni 05, 06 e 12 Maggio 2021 alle ore 8:00 dai 

docenti somministratori e alla presenza del Dirigente o di un suo delegato  si effettuerà la consegna al docente 

somministratore di ciascuna classe i seguenti dati: 

a) dei fascicoli della classe; 

b) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo 

(inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso; 

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo   

Tutti i docenti somministratori riceveranno il manuale per la somministrazione sulla propria e-mail. La mattina della 

prova riceveranno i plichi con le prove insieme ai codici e  all’elenco alunni mentre gli alunni portatori di disabilità 

svolgeranno la prova c usufruendo anche di tempi aggiuntivi (15 min ) per le prove di italiano e matematica e strumenti 

compensativi come da PdP.  

Per quanto concerne la prova di inglese, in considerazione della precarietà della linea wifi nel plesso di  appartenenza, si 

procederà alla consegna su pen drive del file audio standard (unico) in formato mp3, cosiddetto sound file, per la 

sezione di ascolto (listening), scaricato dall’area riservata da parte della segreteria. 

 

5 Maggio 2021         Classe V Primaria       Inglese 

READING inizio Fine Durata effettiva Tempo aggiuntivo per i portatori di disabilità 

 9:00 9:30 30’ 15’ 

Distribuzione 

dei fascicoli 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’ elenco studenti per la somministrazione 

Pausa 10:00 10:15   
LISTENING 10:15    

    Terzo ascolto per i portatori di disabilità 

Termine  11:15    

Docenti somministratori 

classe V A V B V C 

docenti Blaconà Pirillo Alfieri 



 

6 Maggio 2021                       Classe II Primaria            Italiano 

 inizio Fine Durata effettiva Tempo aggiuntivo per i disabili 

 9:00 10:30 45’ 15’ 

Distribuzione dei 

fascicoli 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

Il tempo destinato alla prova di Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

6 Maggio 2021                    Classe V Primaria            Italiano 

 inizio Fine Durata effettiva Tempo aggiuntivo per i portatori di 

disabilità 

 10:15 12:30 75’  

Distribuzione 

dei fascicoli 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’ elenco studenti per la somministrazione 

Il tempo destinato alla prova di Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica  della 

somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

12 maggio 2021                              Classe II Primaria                                      Matematica 

 inizio Fine Durata effettiva Tempo aggiuntivo per i portatori di disabilità 

 9:00 10:15 45’ 15’ 

Distribuzione 
dei fascicoli 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e 

codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione 

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica 

della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

Docenti somministratori 

Classe II  A II  B II  C II D 

docente Paletta Ciollaro Graziano Budroni Assunta 

 

12 Maggio 2021         Classe V Primaria                Matematica 

 inizio Fine Durata effettiva Tempo aggiuntivo per i portatori di disabilità 

 10:15 12:30 75’ 15’ 

Distribuzione 
dei fascicoli 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’ elenco studenti per la somministrazione 

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

Docenti somministratori 

CLASSE II A II B II C II D 

ITALIANO TOSCANO ROMANO A. LONGOBUCCO V. BUDRONI ASS. 

Docenti somministratori 

CLASSE V A V B V C 

ITALIANO MORFU’ MORELLI RIZZUTO 

Docenti somministratori 



 

Nel caso in cui, a causa della situazione pandemica una classe o anche un solo alunno fosse posto in quarantena nella giornata di 

svolgimento di una prova, quella classe o quel singolo alunno non svolge la prova per quella materia, ma sarà possibile, a discrezione 

della scuola, sostenerla nella giornata di recupero prevista dal seguente calendario: 

per la scuola Primaria: 

 13.05.2021 sessione di recupero della prova d’Inglese (solo grado 5). 

 14.05.2021 sessione di recupero della prova di Italiano (grado 2 e grado 5); 

 17.05.2021 sessione di recupero della prova di Matematica (grado 2 e grado 5). 

 
Alla fine delle prove di ogni giornata, la pen drive, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi dovranno essere lasciati 

in quarantena per le 24 ore successive e poi riportati nell’Ufficio di Presidenza dai collaboratori scolastici. 

La registrazione delle risposte per via telematica sarà effettuata 24 ore dopo la somministrazione dai somministratori 

presso il plesso di appartenenza nel caso di ripristino della wifi, o puramente presso la sede centrale dove verranno 

dislocate apposite postazioni ( in allegato si fornisce relativo calendario inserimento dati). 

 
Come da PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE INVALSI, è molto importante che gli allievi siano messi nelle condizioni 

di affrontare le prove in maniera serena e corretta: l’organizzazione adottata dovrà garantire che tutti gli alunni lavorino 

individualmente, evitando suggerimenti da parte di chiunque. 

Si evidenzia, inoltre, che tutti i formati speciali per gli allievi con bisogni educativi speciali (di qualsiasi tipo) si riferiscono alla 

versione corrispondente al Fascicolo 5. 

Si invitano i docenti somministratori ad attenersi fedelmente al protocollo per la somministrazione delle prove al fine di evitare 

spiacevoli fenomeni di cheating. Si ricorda che i risultati sono sottoposti a controllo statistico ex post per individuare eventuali 

anomalie che siano prova di comportamenti opportunistici. Tali anomalie, determinate a livello di classe, saranno oggetto di 

comunicazione alla scuola e penalizzeranno i risultati nella loro globalità 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

 
Ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 62/2017 le prove INVALSI per le classi terze della secondaria di I grado sono CBT e riguardano gli 

ambiti disciplinari di Italiano, matematica e Inglese; per ciascun allievo le domande vengono estratte, in modo del tutto causale ed 

automatico, da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna 

forma uguale difficoltà e struttura.  

 
Classi III Scuola Secondaria di I grado 

Tipo di prova durata Tempo aggiuntivo per i portatori di 

disabilità 

Italiano 90’  + 10’ per il questionario dello studente 15’ 

Matematica 90’+ 10’ per il questionario dello studente 15’ 

Inglese Reading  45’ 15’ 

Inglese Listening 30’ 15’ 

 
La correzione di tutte le domande è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti. La trasmissione 

dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale della scuola, e contestuale allo svolgimento della prova da 

parte dello studente. 

Gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI, svolgere regolarmente le prove 

INVALSI CBT nel loro formato standard, in alternativa con l’ausilio di misure compensative, oppure non svolgere le prove 

INVALSI CBT per il grado 8. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) possono, in base a quanto previsto 

dal loro PDP svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard, in alternativa con l’ausilio di misure 

compensative, oppure non svolgere le prove INVALSI CBTd’Inglese (reading o listening o entrambe).  

 

Indicazioni operative e calendario delle prove 
A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 le prove dovranno svolgersi nel rispetto del protocollo di sicurezza di questa 

istituzione scolastica : uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento. Per evitare possibili fonti di contagio, è 

opportuno che gli allievi, durante la prova di inglese, usino le loro audio-cuffie. In questo caso è opportuno verificare prima 

dell’inizio della somministrazione il loro effettivo funzionamento. Inoltre, le classi saranno suddivise in raggruppamenti che 

potranno non coincidere necessariamente con il gruppo classe con relativa turnazione giornaliera. 
Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica secondo il calendario allegato alla presente comunicazione a partire da giorno 

7 Maggio 2021. Nel medesimo allegato sono riportati i nomi dei docenti individuati come somministratori, dei docenti che risultano 

impegnati nelle sostituzioni e dei docenti individuati come collaboratori tecnici. 

CLASSE V A V B V C 

MATEMATICA BRUNETTI ALFIERI RIZZUTO 



Per quanto riguarda le operazioni giornaliere si forniscono le seguenti indicazioni: 

 per ciascuna disciplina è previsto un turno di somministrazione per ognuno dei due gruppi nei quali sono state suddivise le 

classi; 

  IL DOCENTE DI CLASSE DELLA DISCIPLINA AVRÀ CURA DI INFORMARE IN TEMPO UTILE GLI 

STUDENTI INTERESSATI; 

  nell’arco temporale di somministrazione le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi non coinvolte nelle 

prove INVALSI; 

  durante le prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di lavoro e riceverà un foglio protocollo per eventuali 

operazioni di calcolo e o risoluzione di quesiti, prima di rispondere on line. 

 La segreteria predisporrà, in una busta chiusa per ciascuna classe, tutti i materiali necessari per la somministrazione 

 

 il giorno della somministrazione: 

 il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 15 minuti prima dell’inizio della prima prova il Docente 

somministratore al fine di effettuare la consegna della busta principale sigillata contenente tutta la documentazione 

necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni 

 Il Docente somministratore, previa presa in carico della busta, si reca nel locale in cui si svolge la prima prova. 

  Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione di ciascuna prova siano accesi 

e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla prova 8 e, in caso di Inglese-listening, forniti di cuffie 

auricolari funzionanti.. 

 Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto, apre la busta della prova da svolgere e sull’elenco degli 

studenti ritaglia le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per ciascun allievo, facilitando così le 

procedure di consegna. 

  ll Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione le credenziali (staccando quindi solo 

verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale). 

  Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà ufficialmente inizio alla prima prova INVALSI, 

comunicando agli allievi che: 

- se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli propri che dovranno lasciare      

sul banco al termine della prova, che saranno distrutti dal docente somministratoreimmediatamente 

dopo il termine della prova; 

- i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore; 

- il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma; 

- una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT (o scaduto il tempo) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova stessa. 

 Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal Docente somministratore e 

riconsegna il talloncino con le proprie credenziali. 

  Il Docente somministratore inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola e annota la data di 

svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello studente nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. 

  Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la busta piccola. 

  Il Docente somministratore chiude la busta della prova, la inserisce nella busta principale che consegna al Dirigente 

scolastico (o a un suo delegato). 

 

L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la somministrazione precedentemente alla data stabilita per 

lo svolgimento della prova, configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta irregolarità preclude 

definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova associata alle credenziali dell’allievo. 

Si raccomanda a ciascun docente componente i consigli di classe delle terze di leggere con cura le indicazioni riportate nel 

protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT allegato alla presente per le classi terze scuola secondaria I grado . 

I docenti somministratori sono convocati per un incontro organizzativo martedì 6 Maggio alle ore 16.30 su Google Meet. 

 

Nel caso in cui, a causa della situazione pandemica una classe o anche un solo alunno fosse posto in quarantena nella giornata di 

svolgimento di una prova, quella classe o quel singolo alunno non svolge la prova, ma sarà possibile sostenerla nella giornata di 

recupero appositamente predisposta dalla scuola. In tal caso le date verranno tempestivamente comunicate. 
 
Come da PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE INVALSI, è molto importante che gli allievi siano messi nelle condizioni 

di affrontare le prove in maniera serena e corretta: l’organizzazione adottata dovrà garantire che tutti gli alunni lavorino 

individualmente, evitando suggerimenti da parte di chiunque. 

Si evidenzia, inoltre, che tutti i formati speciali per gli allievi con bisogni educativi speciali (di qualsiasi tipo) si riferiscono alla 

versione corrispondente al Fascicolo 5. 

Si invitano i docenti somministratori ad attenersi fedelmente al protocollo per la somministrazione delle prove al fine di evitare 

spiacevoli fenomeni di cheating. Si ricorda che i risultati sono sottoposti a controllo statistico ex post per individuare eventuali 

anomalie che siano prova di comportamenti opportunistici. Tali anomalie, determinate a livello di classe, saranno oggetto di 

comunicazione alla scuola e penalizzeranno i risultati nella loro globalità 

 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)      


