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Circ. N. 109                                                                                     Molfetta, 30 aprile 2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

CLASSI III 

S. SEC. DI PRIMO GRADO  

AI DOCENTI COORDINATORI 

ALL’AMM. DI SISTEMA 

AI RESP. ATTREZZ. INFORM. 

 AI GENITORI 

 (per il tramite dei docenti) 

ALL’ALBO SEDE 

AL SITO WEB  

 

 

OGGETO: INFORMATIVA SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT ALUNNI CLASSI III 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  - A.S. 2020 - 21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs. 62/2017, il D.M.. n. 742 del 3 ottobre 2017; 

VISTO il D.M. 741/2017,  

VISTE le note M.I.U.R. n. 1865 del 10/10/2017 e n. 2936 del 20/02/2018; 

VISTA L’O.M. n. 52 del 03/03/2021, dove all’articolo 6, precisa che le prove nazionali INVALSI di 

Italiano, Matematica e Inglese dovranno svolgersi obbligatoriamente anche nell’attuale situazione 

epidemiologica; 

VISTO il Manuale del SNV 2020; 

VISTO l’Informativa privacy del 18/01/2021;  

TENUTO CONTO degli alunni con BES presenti nelle classi coinvolte e di quanto deliberato dal Collegio 

Docenti del 14 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO degli obiettivi fissati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO  il ruolo dell'INVALSI nel supportare le singole istituzioni scolastiche e formative per la 

realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione nell’ottica della 

riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico, della riduzione delle differenze tra scuole 

e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti, del rafforzamento delle competenze di base 

degli studenti rispetto alla situazione di partenza, alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti e del 
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orientamento delle scelte organizzative, degli ambiti e delle modalità degli interventi curricolari ed 

extracurricolari,  

COMUNICA alle SS.LL. le seguenti informazione e indicazioni operative utili al corretto svolgimento delle 

prove:  

 Nelle classi NON campione le prove INVALSI CBT per il grado 8 si svolgono preferibilmente in tre 

giornate distinte scelte dal Dirigente scolastico all’interno della finestra di somministrazione 

assegnata alla scuola e comunque nel periodo di somministrazione che va dal 7 aprile 2021 al 21 

maggio 2021, previo espletamento del Diagnostic tool;  

 L’ordine di somministrazione delle materie (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-

listening) è deciso dal Dirigente scolastico in base all’organizzazione interna che intende adottare. 

Solo per le classi NON campione è possibile concentrare le prove INVALSI 2021 anche in una o in 

due glo svolgimento delle prove può non avvenire in modo simultaneo nello stesso giorno e alla 

stessa ora per tutti gli allievi delle classi terze;  

 All’interno di una stessa classe la somministrazione di una prova può avvenire in orari o giorni 

diversi dividendo la classe, anche, in piccoli gruppi o in modalità parallela;  

 All’interno del periodo di somministrazione fissato a livello nazionale, la finestra offerta 

dall’INVALSI per questo anno scolastico va dal 14 aprile al 21 maggio 2021 e può comunque 

essere prolungata fino al termine delle lezioni; 

 Per gli alunni DVA (certificati ai sensi della legge n.104/1992), già individuati e comunicati in 

piattaforma, che devono sostenere la prova, la scuola può predisporre prove in formato cartaceo o 

elettronico (su piattaforma della scuola) i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI.  

 Gli alunni DSA (certificati ai sensi della legge n.170/2010) già individuati e comunicati in 

piattaforma svolgono le prove INVALSI CBT con l’eventuale adozione delle misure compensative 

presenti nell’elenco degli studenti elettronico (tempo aggiuntivo di 15 min.), come deliberato dal 

Collegio Docenti.  

 L'esito del livello raggiunto nelle prove da ciascun alunno verrà restituito da INVALSI e farà parte 

della Certificazione delle competenze conseguite al termine del primo ciclo, e costituirà un allegato 

al Diploma d’esame da consegnare alla Scuola secondaria di secondo grado all’atto del 

perfezionamento dell’iscrizione 

Durata  

La durata delle prove è la seguente:  

 Italiano: 90 minuti, più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;  

 Matematica: 90 minuti, più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;  

 Inglese (reading): 45 minuti, Inglese (listening): circa 30 minuti (può infatti variare di alcuni minuti 

in più o in meno a seconda della durata dei cinque file audio di cui la prova si compone). 

   

Modalità di svolgimento  

Le prove si svolgeranno al computer in modalità online (si parla quindi di Prove Invalsi CBT, ossia Computer 

Based Test). Ogni candidato avrà a disposizione un computer e le proprie credenziali (login e password) per 

la connessione alla piattaforma. Una volta iniziata la prova, la piattaforma online mostrerà il progresso dei test 

e il tempo restante in modo automatico. Le prove si svolgeranno nel rispetto rigoroso delle disposizioni anti-

Covid. Durante lo svolgimento della prova, gli alunni potranno tenere con sé eventuali fogli da utilizzare al 

bisogno per calcoli o altri appunti, che dovranno essere lasciati sul banco al termine della prova. Sebbene le 

prove non concorrano più, come avveniva in passato, alla determinazione del voto finale dell’esame conclusivo 

del primo ciclo, si richiede dunque la massima collaborazione delle famiglie per permettere a tutti gli studenti 

il regolare svolgimento delle sessioni INVALSI.  

 



Docenti somministratori 

I  docenti della classe presenti al giorno della somministrazione (possibilmente di disciplina diversa dalla 

prova) dovranno: 

 Leggere in modo approfondito il Protocollo di Somministrazione Prove Invalsi CBT del 24/03/2021; 

 Leggere agli studenti la nota informativa prima di cominciare la prova.  

 Assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti; 

 Somministrare le prove secondo le modalità indicate nel Manuale; 

 Registrare la partecipazione degli alunni e raccogliere tutti i materiali; 

 Osservare le regole per la conduzione della somministrazione. 

 Osservare il protocollo vigente di sicurezza come: igienizzare frequentemente le mani 

assicurare la distanza di sicurezza in classe, utilizzare in modo corretto la mascherina, 

utilizzare guanti mono uso per la distribuzione e il ritiro dei talloncini con le credenziali di 

ciascun alunno e dei materiali utili alla prova stessa; 

 Avere cura del seguente materiale: 

- una busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE LETTURA, INGLESE ASCOLTO) con specificato, per ogni 

alunno, nome, cognome, mese ed anno di nascita, genere, username, password per italiano, matematica, 

inglese lettura e inglese ascolto;  

- una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe 

interessata, per ciascuna disciplina (italiano, matematica, inglese lettura e ascolto), in cui al termine 

della prova saranno riposte le credenziali utilizzate (talloncini), ritirate e sottoscritte dallo studente e dal 

docente somministratore, la busta sarà successivamente chiusa;  

- un elenco nominativo degli studenti della classe per ognuna delle prove su cui verrà segnata: tipologia 

di prova, data di svolgimento della stessa, orario di inizio e fine e firma dell’allievo.  

 

Tutto ciò è essenziale per il buon andamento della rilevazione e per evitare che nella scuola si possano 

verificare fenomeni di cheating individuabili a livello di singola classe ex post mediante opportune tecniche 

di analisi utilizzate dall’INVALSI. 

 

Si raccomanda la collaborazione di tutto il personale nell’ottica del buon svolgimento delle prove. 

 

 

 

Si allegano alla presente: 

1) Manuale per il Docente somministratore PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo 

grado (grado 8) A.S. 2020-2021; 

2) Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado (grado 

8) A.S. 2020-2021 

 

 

 

 

Ins F.S. Area 1                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Rubini Daniela      dott.ssa M.Tiziana SANTOMAURO 
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