
 

 

 

 

Circolare n. 174 

 

Agli alunni frequentanti le terze classi 

della Scuola Sec. di Primo Grado 

 

Ai Docenti della Scuola Sec. di Primo Grado 

 

Al sito Web  

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI CBT Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Si comunica che da mercoledì 14 aprile 2021 a martedì 4 maggio 2021 si svolgeranno, nel nostro 

Istituto, le prove INVALSI per le classi terze della scuola secondaria di I grado (grado 8).  

Gli alunni svolgeranno le prove in tre giornate distinte nelle proprie aule utilizzando un laboratorio 

mobile virtuale; saranno presenti: 

- un docente somministratore  

- un collaboratore tecnico. 

 

A tal fine, giorno 9 aprile 2021 alle ore 16:00 si terrà un incontro informativo online con la referente 

Invalsi ins. Aiello Carmela. 

 

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione delle prove 

INVALSI CBT a.s. 2020-2021, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

Prove INVALSI CBT grado 8 

 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 il D.lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per 

l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (grado 8).  

Le principali caratteristiche sono:  

o prove computer based (CBT);  

o svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 8 all’interno di una finestra di somministrazione 

variabile da scuola a scuola;  

o prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla 

comprensione dell’ascolto (listening);  

o limitatamente all’a.s. 2020-2021, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di 

italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del D.lgs. 62/2017 nel caso in cui le 

condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La 
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mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, 

dell’O.M. del 5 3 marzo 2021);  

o per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle 

competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 6, comma 1, 

dell’O.M. del 5 3 marzo 2021). 

La finestra di somministrazione per le classi non campione va dal 14 aprile al 21 maggio 2021. 

Qualora le condizioni epidemiologiche non consentano di svolgere le prove in questa finestra, 

quest’ultima potrà essere estesa fino al termine delle lezioni.  

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

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

 

Somministrazione 

 

1. Nel primo giorno di somministrazione per una classe, il Dirigente scolastico (o un suo delegato) 

convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima prova il docente somministratore;  

2. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che somministra la 

prova INVALSI CBT:  

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina (Italiano, 

Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto);  

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della 

classe interessata in cui, al termine della prova INVALSI CBT, sono riposte le credenziali non 

utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere; 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT. 

3. Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI;  

4. Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prima 

prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa; 

5. Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti; 

6. Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente;  

7. Il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova 

(cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate;  

8. Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali 

(staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale). Se si decide 

di lasciare i talloncini su ogni postazione, saltare questo passaggio e indicare la postazione a ogni 

ragazzo; 

9. Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà ufficialmente inizio alla prima 

prova INVALSI CBT per il grado 8, comunicando agli allievi che:  

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

sul banco al termine della prova. Il Docente somministratore provvede a distruggere 

immediatamente dopo il termine della prova i predetti fogli;  

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

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (varia ile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma (90 min. + 10 min. per Italiano e Matematica; 75 min. per 

Inglese);  

d. una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 8 (o scaduto il tempo) non sarà più 

possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 

10. 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; 
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11. 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 TALLONCINO NON VA FIRMATO NÉ DAL DOCENTE 

SOMMINISTRATORE NÉ DALLO STUDENTE). 

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

piccola.  

13. Il Docente somministratore, chiude la busta della prova, la inserisce nella busta principale che 

consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

 

Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo 

giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova INVALSI 

CBT per il grado 8. 

 

Elenco studenti con credenziali per la somministrazione 

 

L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina.       

Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: 

- Cognome e nome;  

- Mese e anno di nascita;  

- Genere;  

- Username d’Italiano (se prova d’Italiano)  

- Password d’Italiano (se prova d’Italiano)  

- Username di Matematica (se prova di Matematica);  

- Password di Matematica (se prova di Matematica);  

- Username d’Inglese (Reading) (se prova d’Inglese reading);  

- Password d’Inglese (Reading) (se prova d’Inglese reading);  

- Username d’Inglese (Listening) (se prova d’Inglese listening); 

- Password d’Inglese (Listening) (se prova d’Inglese listening). 

 

Inoltre, l’Elenco studenti consente di registrare:  

- la data di svolgimento della prova;  

- l’ora d’inizio della prova; 

- l’ora di ine della prova  

- la firma dello studente per la consegna del talloncino [non richiesta];  

- la firma del Docente somministratore per la consegna del talloncino [non richiesta];  

- la firma dello studente per la riconsegna del talloncino [non richiesta];  

- la firma del Docente somministratore per la riconsegna del talloncino [non richiesta].  

 

I talloncini non vanno firmati né dal docente somministratore né dallo studente. 

 

Allievi assenti 

 

La somministrazione delle prove INVALSI 2021 è effettuata con gli allievi presenti in classe, 

indipendentemente dal loro numero, nella data prescelta dalla scuola per ciascuna materia. 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico, l’allievo assente a una o più prove 

INVALSI CBT per il grado 8 recupererà a scuola la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre 
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classi (o secondo modalità ritenute idonee dal Dirigente Scolastico), all’interno della finestra di 

somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, 

INVALSI potrà estendere la finestra di somministrazione oltre al 21.05.2021. Tale estensione sarà 

comunicata direttamente dall’INVALSI in seguito al monitoraggio continuo sullo svolgimento delle 

prove. 

 

Si allegano alla presente: 

- il calendario delle prove 

- il Protocollo di somministrazione predisposto dall’INVALSI. 

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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