AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
5^ GINNASIO e 2^ LICEO LINGUISTICO
All’Ufficio Alunni
Alla prima collaboratrice prof.ssa Eugenia Coscioni
Al tecnico Roberto Guanà
Al personale ATA
Oggetto: PROVE INVALSI in modalità informatica a.s. 2021-22
Grado 10 - Secondo anno di scuola secondaria di secondo grado
1. Introduzione
In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:
 sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi del secondo anno di scuola
secondaria di secondo grado;
 riguardano due ambiti disciplinari: Italiano e Matematica;
 si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di
quesiti (banca di item) e variano, pertanto da studente a studente, mantenendo per
ciascuna forma uguale difficoltà e struttura;
 sono computer based (CBT) e si svolgono all’interno di una finestra di
somministrazione variabile da scuola a scuola (per il Liceo Romagnosi tra il 12
maggio e il 24 maggio 2022)
2. La somministrazione CBT delle prove INVALSI
Nella nostra scuola le prove coinvolgono N.7 classi di 5^ ginnasio e N.2 classi di 2^ liceo
linguistico, per un totale di 9 classi Grado 10
La durata delle prove è:
• Italiano: 90 minuti (prova) + 15 minuti (questionario)
• Matematica: 90 minuti (prova) + 15 minuti (questionario)
Le prove si svolgeranno nell’aula informatica “Bria” del piano terra alla presenza:
 del docente responsabile della somministrazione, nominato dal Dirigente
scolastico, preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina
oggetto della prova
 del responsabile del funzionamento dei computer (un docente o un
tecnico), nominato dal Dirigente scolastico tra il personale con competenze
informatiche adeguate.
A tal fine il Dirigente ha individuato come somministratore il docente Ivan Ferrari
(che fungerà da somministratore per tutte le classi, secondo i turni di seguito indicati) e
come collaboratore tecnico il sig. Roberto Guanà. Il docente responsabile della
somministrazione e il responsabile del funzionamento dei computer
collaboreranno strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite
dal protocollo di somministrazione (disponibile sul sito INVALSI).
3. La correzione delle prove CBT e la trasmissione dei dati all’INVALSI
La correzione di tutte le risposte 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.
4. Organizzazione delle giornate di somministrazione per le classi
Nel giorno delle prove gli studenti entrano alle ore 7.55 e svolgono regolarmente le ore di
lezione non interessate dalle prove INVALSI (vedere prospetto allegato).
Nei giorni di svolgimento delle prove, i docenti di classe devono accompagnare gli
studenti in aula d’informatica 5 minuti prima dell’inizio indicato nella tabella
allegata.
I docenti supportano il somministratore durante le procedure di avvio della
prova e (se non occupati in sostituzioni di altri colleghi) effettuano la sorveglianza della
classe rispettando il proprio orario di lavoro.
Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali per l’accesso alla
piattaforma INVALSI, dà ufficialmente inizio alla prova INVALSI CBT per il grado 10,
comunicando agli allievi che:
a. se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla
scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e
controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno riconsegnare, al termine
della prova, al Docente somministratore;
b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;
c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è
regolato automaticamente dalla piattaforma;
d. una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 10 (o scaduto il tempo)
non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa.
Al termine della prova INVALSI CBT per il grado 10 ciascuno studente si reca dal Docente
somministratore e:
a. riconsegna il talloncino con le proprie credenziali, e sia l’allievo sia il Docente
somministratore appongono la loro firma sull’Elenco studenti nell’apposita sezione;
b. riconsegna i fogli utilizzati per gli appunti (se precedentemente richiesti).
Al termine della prova gli studenti rientrano in classe.
L’allievo eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prove alle
quali non ha partecipato in un giorno qualsiasi, possibilmente il giorno successivo a quello
prestabilito, con allievi di altre classi della scuola, all’interno della finestra di
somministrazione (12-24 maggio). Gli allievi assenti sono invitati a presentarsi
spontaneamente per il recupero delle prove in cui siano stati assenti, durante il
periodo di somministrazione (12-24 maggio).
In bocca al lupo!
Parma, 5/5/2022
Il referente e somministratore
Prof. Ivan Ferrari

Il Dirigente
Pier Paolo Eramo

Calendario prove INVALSI Grado 10

Giovedì
12 maggio
Venerdì
13 maggio
Sabato
14 maggio
Lunedì
16 maggio
Martedì
17 maggio
Mercoledì
18 maggio
Giovedì
19 maggio
Venerdì
20 maggio
Lunedì
23 maggio
Martedì
24 maggio

Classe 5A
28 alunni
8:00 – 9:45
ITALIANO

Classe 5B
21 alunni
9:45 – 11:45
ITALIANO

Classe 5C
23 alunni

Classe 5D
24 alunni

Classe 5E
18 alunni

Classe 5F
25 alunni

Classe 5G
21 alunni

Classe 2L
27 alunni

9:45 – 11:45
ITALIANO

8:00 – 9:45
ITALIANO

8:00 – 9:45
ITALIANO

9:45 – 11:30
ITALIANO
8:00 – 9:45
ITALIANO

9:45 – 11:30
MATEMATICA

Classe 2M
21 alunni

9:45 – 11:45
ITALIANO

8:00 – 9:45
ITALIANO
9:45 – 11:45
8:00 – 9:45
MATEMATICA MATEMATICA
9:45 – 11:45
8:00 – 9:45
MATEMATICA MATEMATICA
8:00 – 9:45
9:45 – 11:30
MATEMATICA MATEMATICA
8:00 – 10:00 10:00 – 11:45
MATEMATICA MATEMATICA

Dalle ore 8:00 - Eventuale recupero per tutti gli alunni del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado
che non hanno potuto svolgere una o più prove durante il periodo di somministrazione.

Durata prove classi V Ginnasio e II Liceo Linguistico
ITALIANO:
MATEMATICA:

105 MINUTI
105 MINUTI

Il tempo indicato è quello massimo previsto per il completamento della prova, autonomamente ciascun alunno può scegliere di concludere la prova prima del
tempo concesso. Possono essere previsti ulteriori 15 minuti per il completamento di ciascuna prova solamente per gli alunni che ne hanno diritto, dietro esplicita
segnalazione del C.d.C.

