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Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie

A tutti i Docenti delle classi terze
Agli atti
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 104
Oggetto: PROVE INVALSI COMPUTER BASED (CBT) Anno scolastico2020/2021:
informazioni pratico-organizzative

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI),
in attuazione della normativa vigente e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.62/2017 e dai relativi
decreti ministeriali attuativi, realizzerà, anche nel corrente anno scolastico, la rilevazione degli
apprendimenti degli alunni frequentanti le Classi Terze della Scuola Secondaria di 1°grado in modalità
CBT (somministrazione mediante computer). La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione
di tre prove scritte riguardanti le discipline: Italiano, Matematica, Inglese. La prova d’Inglese è articolata
in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto
(listening). Per gli alunni del nostro istituto le prove si svolgeranno a partire dal giorno giovedì 29 Aprile
2021, salvo nuove disposizioni, all’interno della finestra temporale assegnata alla scuola dall’INVALSI
che va dal 7 aprile 2021 al 21 maggio 2021.
Il calendario dei giorni delle prove, con l’orario, l’articolazione in gruppi, i nominativi dei docenti
somministratori e collaboratori tecnici sarà a breve pubblicato sul sito web dell’istituto nell’area riservata
all’Invalsi. La somministrazione delle prove per ciascun gruppo classe sarà organizzata in due turni
giornalieri con una pausa tra un turno e l'altro per consentire la disinfezione dei locali e dei dispositivi.
Durata delle prove
a. Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,
b. Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,
c. Inglese (reading): 45 minuti,
d. Inglese (listening): 30 minuti
Il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato
automaticamente dalla piattaforma.
La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica (senza intervento da parte del personale della scuola),
ed è contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo
massimo previsto per la prova).
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Per la prova di Inglese, per evitare possibili fonti di contagio, gli allievi potranno utilizzare le loro audiocuffie. Per tutte le prove gli alunni potranno portare penna e fogli di carta bianca per eventuali appunti
e/o calcoli con l’obbligo di lasciarli sulla propria postazione al termine della prova. Il docente
somministratore provvederà a distruggere i predetti fogli immediatamente dopo il termine della prova. Gli
alunni per lo svolgimento delle prove potranno portare e utilizzare un mouse personale.
Per gli alunni assenti a una o più prove INVALSI CBT è previsto recuperare la/le prova/e non svolta/e
all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. La mancata
partecipazione non pregiudica in ogni caso la non ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1,
dell’O.M. del 3 marzo 2021).
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)
potranno, in base a quanto previsto dal loro PEI/PDP, svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di
misure compensative (tempo aggiuntivo di 15minuti)
Nell’aula in cui avviene la somministrazione dovrà essere presente:
il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore) che avrà cura di garantire
l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT, secondo le modalità descritte nel Protocollo
di somministrazione di seguito allegato e pubblicato sul sito sezione INVALSI 2020/2021 e un
Collaboratore tecnico che dovrà assicurarsi che tutti i computer predisposti per la somministrazione della
prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla
prova.
La somministrazione
I Docenti somministratori partecipano alla riunione preliminare convocata dal Dirigente scolastico (o da
un suo delegato) almeno 45 minuti prima dello svolgimento della prova.
Ciascun docente somministratore ritira dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato):
 la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle
somministrazioni:
 quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese- reading e Inglese-listening),
su ogni busta è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione e la prova di riferimento.
Ogni busta contiene: l’Elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i
talloncini riconsegnati alla fine della prova somministrata. Anche sulla busta piccola è riportato il
codice meccanografico del plesso, la sezione e la prova;
 il verbale per l’incontro preliminare
 la nota di riservatezza che deve essere firmata dal Docente somministratore e dal Collaboratore
tecnico e che deve essere riconsegnata al Dirigente scolastico (o da un suo delegato) al termine
della somministrazione della prova.
Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in livelli
descrittivi distinti per Italiano, Matematica, comprensione della lettura della lingua inglese e dell’ascolto
(art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017).
Ai sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l’INVALSI predispone e redige una sezione della
certificazione delle competenze. Tale sezione è disponibile per le scuole entro la fine dell’anno scolastico
e comunque prima dello scrutinio finale.
Per i docenti:
Si precisa che nella sezione Invalsi dell’area riservata sono pubblicati: Manuale per il Docente
somministratore; Nota da leggere agli studenti prima dell’inizio della prova; dichiarazione personale per il
docente somministratore e collaboratore tecnico di riservatezza inerente i contenuti della prova INVALSI
CBT; protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT.

Si raccomanda la massima puntualità e collaborazione di tutte le componenti.
Tutti i docenti dovranno tenersi a disposizione per eventuali sostituzioni di emergenza non prevedibili
che saranno comunicate tempestivamente.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Mingione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo n°39/1993)

