
 

 

 

 

- AI DOCENTI E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI 3^ LICEO 

- AL PERSONALE ATA  

-  

- Al referente d’istituto per le PROVE INVALSI:  prof.ssa Foglia 

- Ai docenti responsabili della somministrazione: 
- Ivan Ferrari 

- Giovanna Rossi 

- Al responsabile del funzionamento dei computer: Roberto Guanà 

- e p.c. AGLI OSSERVATORI ESTERNI PER LE PROVE INVALSI 

- al Primo collaboratore del Dirigente: prof.ssa Coscioni 
- Ufficio alunni 

Comunicazione n.         254      del       28/2/2019 

 

Oggetto: PROVE INVALSI in modalità informatica a.s. 2018-19 – Classi III Liceo 

 

1. Introduzione  
 

A partire dal presente anno scolastico (a.s. 2018-19) il D. Lgs. n. 62/2017 introduce le prove INVALSI per 

l’ultimo anno della scuola secondaria superiore di secondo grado. 

Le principali novità sono:  

 prove computer based (CBT);  

 svolgimento delle prove all’interno di una finestra di somministrazione variabile da scuola a scuola 

(per il Liceo Romagnosi tra il 4 marzo e  il 15 marzo 2019) 

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

comprensione dell’ascolto (listening). 

 

 

2. La somministrazione CBT delle prove INVALSI 
 

Nella nostra scuola le prove coinvolgono 7 classi di 3^ liceo; due di esse, 3D e 3G, sono state indicate come 

classi campione da Invalsi. Per tutti la durata delle prove è: 

Italiano: 120 minuti  

Matematica: 120 minuti  

Inglese: reading 90 minuti; listening circa 60 minuti = 150 minuti 

 

Nelle classi non campione le prove si svolgono 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 somministratori i docenti Ivan Ferrari e Giovanna Rossi (che 

fungeranno da somministratori 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 dell’INVALSI).  



 

Nelle classi campione le prove si svolgeranno, oltre che alla presenza del personale nominato dal Dirigente 

scolastico, anche alla presenza di un osservatore esterno, inviato dall’USR di competenza. 

 

3. La correzione delle prove CBT e la trasmissione dei dati all’INVALSI  
 

La correzione delle domande aperte e chiuse 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 alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo massimo 

previsto per la prova).  

 

 

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 5-10 minuti prima dell’inizio indicato nella tabella.  

I docenti assistono esclusivamente all’avvio della prova, per supportare i docenti somministratori; 

successivamente potranno essere utilizzati per sostituzioni. Se sono liberi, restano in classe, nel caso che 

gli allievi finiscano la prova prima del termine stabilito.  

Il docente somministratore, prima dell’inizio delle prove, distribuisce agli allievi l’INFORMATIVA PER LO 

STUDENTE (da conservare) e le CREDENZIALI (talloncino da restituire al termine della prova) per lo 

svolgimento delle prove stesse, e comunica agli allievi che: 

a. per scrivere calcoli o procedimenti si possono usare solo fogli forniti dalla scuola (numerati, debitamente 

timbrati con il timbro ufficiale della scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore) che 

dovranno essere riconsegnati, al termine della prova, al Docente somministratore, il quale provvederà a 

distruggerli in maniera sicura e riservata; si possono inoltre usare righello, squadra, compasso, goniometro, 

calcolatrice scientifica (a condizione che NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile 

né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento, bluetooth, wireless, ecc.); 

b. i cellulari devono 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 la prova INVALSI CBT (o scaduto il tempo) non é più possibile accedere nuovamente 

alla prova. 

 

L’INFORMATIVA PER LO STUDENTE è un documento nominativo che contiene le seguenti informazioni:  

 descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo svolgimento delle 

prove INVALSI CBT;  

 informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova; 

 credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova; 

 parte inferiore per la scuola: dichiarazione dello studente di avere ricevuto e preso visione della 

predetta parte superiore a lui rivolta. 



 

Al termine della prova gli studenti rientrano in classe.  

Se la prova termina dopo le ore 13, gli studenti possono andare direttamente a casa. 

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 (4-15 marzo) oppure, se l’assenza 

si protrae oltre questo periodo, durante la sessione suppletiva fissata per il 2-3-4 maggio 2019. 

Gli allievi assenti sono invitati a presentarsi spontaneamente per il recupero delle prove in cui siano 

stati assenti, durante il periodo di somministrazione (4-15 marzo). 

 

5. Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI 

 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Curriculum della studentessa e dello studente in livelli 

descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) 

e dell’ascolto (3 livelli). 

Tale documentazione è disponibile sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MIUR in base a quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 62/2017. 

 

 

 

Il referente 

 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

Prof.ssa Serafina Foglia Prof. Guido Campanini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

In allegato: Calendario prove 
 



 

 

 

 

 

  

 SOMMINISTRATORI 
4 marzo 

lunedì 

5 marzo 

martedì 

6 marzo 

mercoledì 

7 marzo 

giovedì 

8 marzo 

venerdì 

9 

marzo 

sabato 

(Esame 

Corda) 

11 marzo 

Lunedì 

(Olimpiadi 

Italiano) 

12 marzo 

martedì 

13 marzo 

mercoledì 

 

14 marzo 

giovedì 

15 marzo 

Venerdì 

 

IIIA FERRARI 

ITALIANO 

1° turno 

8:25– 10:35 

MATEMATICA 

3° turno 
12:25–14:30 

Somm. ROSSI 

INGLESE 

2° turno 

10:45–13:15 

        

IIIB FERRARI  

ITALIANO 

2° turno 
10:15–12:15 

MATEMATICA 

1° turno 
8:25–10:35 

INGLESE 

2° turno 
10:45–13:15 

       

IIIC ROSSI  

ITALIANO 

1° turno 
8:00 – 10:10 

Somm. 

FERRARI 

 
MATEMATICA 

1° turno 

8:35–10:35 

INGLESE 
3° turno 

12:30–14:45 

      

IIID FERRARI        
ITALIANO 

1° turno 

8:35– 10:50 

 

MATEMATICA 

2° turno 

10:30–12:30 

INGLESE 

1° turno 

8:00 – 10:45 

IIIE FERRARI 

ITALIANO 
2° turno 

10:45–12:55 

   
MATEMATICA 

2° turno 

10:15–12:15 

   
INGLESE 
1° turno 

8:10 – 10:30 

  

IIIF ROSSI     
ITALIANO 

1° turno 

8:00 – 10:00 

   
INGLESE 
2° turno 

10:45–13:15 

MATEMATICA 
3° turno 

12:45–14:45 

 

IIIG ROSSI        
ITALIANO 

2° turno 

10:55–12:55 

 

MATEMATICA 

1° turno 

8:15 – 10:15 

INGLESE 

2° turno 

11:00–13:30 

 

Calendario III LICEO (in grassetto classi campione) 

 

ITALIANO:    120 MINUTI 

MATEMATICA:   120 MINUTI 

INGLESE:    90 MINUTI (reading) + circa 60 MINUTI (listening) = 150 minuti 

 


