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Ai docenti di scuola sec. di primo grado 

Al Team Digitale 

Agli alunni delle classi terze 

A tutti gli alunni 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Sito Web – Area Pubblica 

 

 

 

OGGETTO: Rimodulazione  dell’organizzazione PROVE INVALSI CBT SCUOLA SECONDARIA 

 

In data 23 Marzo 2018, Invalsi ha inviato l’Esito Diagnostic Tool per l'istituto PAIC87800P.  

In base alla dotazione di computer dichiarata (24 computer), alla numerosità degli studenti 

(118 studenti + 1 privatista) e in esito all'esecuzione del Diagnostic tool, la finestra di 

somministrazione è stata allargata dal 4.4.2018 al 21.4.2018 (compresi). 

 

Le opzioni organizzative indicate da Invalsi sono state: 

- distribuire uniformemente lo svolgimento delle prove in tutte le giornate di 

somministrazione 

- somministrare le prove anche nelle ore pomeridiane (la piattaforma è operativa 

dalle 7.45 alle 19.30 di ogni giorno feriale, sabato incluso) 

- ridurre il più possibile il numero di studenti che svolgono contemporaneamente la 

prova di Inglese d’ascolto (listening) per evitare il sovraccarico della rete 

- La piattaforma è in grado di erogare le prove dalle ore 7.30 alle ore 19.30 di tutti i 

giorni feriali, sabato incluso (per le scuole che desiderano utilizzare il sabato); per la 

prova d’Italiano e di Matematica è consigliabile prevedere moduli di 

somministrazione di 120 minuti (2 ore) per garantire l’ordinato e sereno svolgimento 

di ciascuna delle due prove secondo la seguente articolazione: 

1. 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei 

talloncini, firma verbali, ecc.) 

2. 90 minuti per lo svolgimento della prova standard 

3. 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il temp aggiuntivo e/o il donatore 

di voce (prova con misure compensative/dispensative)  

4. 10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2 e sostitutivi  

dei 15 min. del punto 3) per rispondere alle domande di contesto poste al termine 

della prova standard. 

5. per la prova d’Inglese è consigliabile prevedere moduli di somministrazione di 120 

minuti (2 ore) comprensivi della pausa di circa 15 minuti tra la sezione di lettura 

(reading) e quella di ascolto (listening) 



 
Si precisa che ogni Gruppo Classe svolgerà le prove (Italiano – Matematica – Inglese) in tre distinte 

giornate, come da delibera n.25 del Collegio dei Docenti del 19 Dicembre 2017. 

Pertanto, avendo valutato gli elementi a nostra disposizione e considerato l’organizzazione 

interna della scuola, il calendario delle giornate di somministrazione viene come di seguito 

rimodulato: 

 

 

 

 

 

Note per la Sede Centrale: 

a) Per consentire l’effettuazione delle prove, ogni giornata prevederà due turni (gruppo 1 e 

gruppo 2)  di somministrazione e Ingressi/uscite diversificate 

- 1° Turno > 08.30/10.30 con ingresso del gruppo 1 alle ore 07.55 e uscita alle ore 10.55 

- 2° Turno > 10.55/13.55 con ingresso del gruppo 2 alle ore 10.55 e uscita alle ore 13.55 

b) Laddove le classi fossero divise in tre sottogruppi, l’ultimo gruppo (gruppo 1 bis) svolgerà la 

prova al primo turno della giornata successiva  

c) I docenti coordinatori si cureranno di far trascrivere l’avviso di ingresso /uscita diversificato 

sul diario e controlleranno la firma dei genitori 

d) L’alunno privatista effettuerà la prova con la IIIA 

e) Gli alunni che usufruiscono di tempi aggiuntivi svolgeranno la prova nel 2° Turno 

 

 

Data Fascia 

Oraria 

AULA INFORMATICA – SEDE CENTRALE 

Prova Corso Alunni Assistenza Supervisione 

4/4 08.30/10.30 ITALIANO E 8 Troisi 

Spatafora 

Provenza 

Catalano 10.55/12.55 7 

5/4 08.30/10.30 E 7 Provenzano 

Spatafora 

Di Verde 

Mannino M. 10.55/12.55 F 8 

6/4 08.30/10.30 F 8 Provenzano 

Piraro 

Provenza 

Catalano 10.55/12.55 7 

7/4 / Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 

9/4 08.30/10.30 D 8 D’Anna 

Di Gesù 

Griffo 

Catalano 10.55/12.55 7 

10/4 08.30/10.30 MATEMATICA 

 

 

F 8 Palermo 

Provenzano 

Provenza 

Mannino M. 10.55/12.55 8 

11/4 08.30/10.30 F 7 Tralongo 

Provenzano  

Griffo 

Catalano 10.55/12.55 E 8 

12/4 08.30/10.30 E 7 Mazzocchio 

Spatafora 

Saia 

Mannino M. 10.55/12.55 7 

13/4 08.30/10.30 D 8 Ardizzone 

Di Gesù 

Provenza 

Catalano 10.55/12.55 7 

14/4 / Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 

16/4 08.30/10.30 INGLESE 

 

 

E 8 Spatafora 

Paolillo 

Saia 

Mannino M. 10.55/12.55 7 

17/4 08.30/10.30 E 7 Spatafora 

Provenzano 

Di Verde 

Catalano 10.55/12.55 F 8 

18/4 08.30/10.30 F 8 Provenzano 

Civilleri 

Provenza 

Mannino M. 10.55/12.55 7 

19/4 08.30/10.30 A 7 Spinoso 

Granà 

Di Verde 

Catalano 10.55/12.55 7 + 1 

20/4   Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 

21/4   Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note per la Succursale: 

a) Per consentire l’effettuazione delle prove, ogni giornata prevederà due turni (gruppo 1 e 

gruppo 2)  di somministrazione e Ingressi/uscite diversificate 

- 1° Turno > 08.30/10.30 con ingresso del gruppo 1 alle ore 08.10 e uscita alle ore 11.10 

- 2° Turno > 11.10/13.10 con ingresso del gruppo 2 alle ore 11.10 e uscita alle ore 14.10 

b) Laddove le classi fossero divise in tre sottogruppi, l’ultimo gruppo (gruppo 1 bis) svolgerà la 

prova al primo turno della giornata successiva  

c) I docenti coordinatori si cureranno di far trascrivere l’avviso di ingresso /uscita diversificato 

sul diario e controlleranno la firma dei genitori 

d) L’alunno privatista effettuerà la prova con la IIIA 

e) Gli alunni che usufruiscono di tempi aggiuntivi svolgeranno la prova nel 2° Turno 

 

 

 

 

 

Data Fascia 

Oraria 

AULA INFORMATICA - SUCCURSALE 

Prova Corso Alunni Assistenza Supervisione 

4/4 08.30/10.30 ITALIANO 

 

B 

 

7  Paolillo 

Giacalone 

Saia 

Cavallo 11.10/13.10 7 

5/4 08.30/10.30 B 7 Plumeri 

Lo Pinto 

Griffo 

Tarantino D. 11.10/13.10 C 7  

6/4 08.30/10.30 C 7 Bonafede 

Sabatino 

Saia 

Cavallo 11.10/13.10 7 

7/4 / Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 

9/4 08.30/10.30 A 7 Domina 

Di Gesù 

Di Verde 

Tarantino D. 11.10/13.10 7 + 1 

10/4 08.30/10.30 MATEMATICA 

 

 

C 7 Tumino 

Sabatino 

Griffo 

Cavallo 11.10/13.10 7 

11/4 08.30/10.30 C 7 Curcio 

Mamo 

Sorce 

Cavallo 11.10/13.10 B 7 

12/4 08.30/10.30 B 7 Bologna 

Lombardo 

Provenza 

Tarantino D. 11.10/13.10 7 

13/4 08.30/10.30 A 

 

7 D’Anna 

La Piana 

Sorce  

Cavallo 11.10/13.10 7 +1 

14/4 / Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 

16/4 08.30/10.30 INGLESE D 8 Mamo 

Di Gesù 

Griffo 

Tarantino D. 11.10/13.10 7 

17/4 08.30/10.30 B 7 Puglisi 

Chiappara 

Sorce 

Cavallo 11.10/13.10 7 

18/4 08.30/10.30 B 7 Racalbuto 

Sabatino 

Sorce 

Tarantino D. 11.10/13.10 C 7 

19/4 08.30/10.30  C 7 Catalano 

Sabatino 

Sorce 

Tarantino D. 11.10/13.10 7 

20/04   Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 

21/04   Giornata recupero Prova alunni eventualmente assenti 



 

1. Suddivisione delle classi in sottogruppi da 7/8  alunni: 

 

Classe Gruppo 1  Gruppo 2  Gruppo 1Bis   (turno del secondo 

giorno) 

IIIA Da Alfano a De Luca  Da Di Paola a Tusa  / 

IIIB Da Agnello a De Gesu Da Di Pietra a Napoli Da Pennino a Spalletta F. 

IIIC Da Al Habibi a D’Agostino Da Romengo a Spinelli Da Ferrotta a Picone 

IIID Da Lazzarini a Zaccaro Da Cinà a Ingrassia / 

IIIE  Da Collica a Maniscalco Da Marramaldo a Pace Da Paval a Tutone 

IIIF Da Arculeo a De Luca Da Lucchese a Vicari Da Di Bernardo a Liga 

 

 

 

2. Tabella riepilogativa classi 

Classe DATE E SEDE DI SOMMINISTRAZIONE  

Italiano Matematica Inglese 

IIIA 9 Aprile (succ.) 13 Aprile (succ.) 19 Aprile (centrale) 

IIIB 4 e 5 Aprile (succ.) 11 e 12 Aprile (succ.) 17 e 18 Aprile (succ.) 

IIIC 5 e 6 Aprile (succ.) 10 e 11 Aprile (succ.) 18 e 19 Aprile (succ.) 

IIID 9 Aprile (centrale) 13 Aprile (centrale) 16 Aprile (succ.) 

IIIE 4 e 5 Aprile (centrale) 11 e 12 Aprile (centrale) 16 e 17 Aprile (centrale)  

IIIF 5 e 6 Aprile (centrale) 10 e 11 Aprile (centrale) 17 e 18 Aprile  (centrale) 

 

 

 

Per assicurare la massima funzionalità del Wifi, le password di accesso saranno modificate nei gorni 

precidenti  l’inizio della somministrazione. 

Si ribadisce che, durante tutto il perido di somministrazione e durante le fasce orarie interessate, le 

aule di informatica non saranno a disposizione per altre attività, né si potrà accedere in Teatro (sede 

centrale) per consentire un sereno svolgimento delle prove. 

 

La Referente per le Prove Nazionali, Prof.ssa Provenza, i Docenti del Team Digitale, Prof.ssa Saia, 

Prof.ssa Sorce, Prof.ssa Di Verde, Prof.ssa Provenza; coadiuvati dalla Fiduciaria del Plesso di Via Fermi, 

Prof.ssa Mauro e dal Referente per la Sicurezza, Prof. Griffo, saranno responsabili della supervisione 

nelle giornate di somministrazione e svolgeranno funzione di raccordo con i somministratori 

Gli stessi, saranno coadiuvati da esperti d’aula, individuati tra il nostro personale con competenze 

specifiche comprovate: Daniele Cavallo, Tony Catalano, Marco Mannino, Davide Tarantino 

 

I Docenti del Team Digitale, il prof. Griffo e la Prof.ssa Mauro sono convocati in sede centrale presso 

l’ufficio di presidenza ale ore 7.45 del 4 marzo 2018. 

Gli esperti d’aula, ogni giorno alle ore 08.00, provvederanno ad accendere tutti i pc utilizzati per le 

priove e verificare l’attrezzatura.  

 

I docenti in servizio non coinvolti nell’attività di assistenza svolgeranno  normale attività in classe o 

supplenza dei docenti assistenti assenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approfondimenti ed sintesi  della Nota Invalsi sul Protocollo di somministrazione delle prove 

Computer Based   

 

La somministrazione  

 

A. Nel primo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte) NON campione: 

1.il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima 

prova: 

a.il docente somministratore(o i docenti somministratori nel caso ne siano stati previsti più di uno in 

seguito alla suddivisione della classe in gruppi) 

2.il Dirigente scolastico(o un suo delegato) consegna al docente somministratoreche somministra la 

prova INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo: 

a.la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazioneper 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 interessatain cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali non utilizzate e 

l’elenco studenti per la somministrazioneper le discipline ancora da svolgere  

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

con le colonne per contenere: 

a) data di svolgimento della prova di Italiano 

b) ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo 

c) ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo  

d) la firma dell’allievo 

3.il docente somministratorensi reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT 

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 somministratoreritaglia 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 le credenziali per lo svolgimento della prova 

9.il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi  

che: 

a.possono usare carta e penna per loro appunti 

b.che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che 

provvede subito a distruggerli 

c.che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma 

d.una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT(o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova 

10.il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 2.b i talloncini con le credenziali 

eventualmente non utilizzate 

11.al termine della prima prova INVALSI CBT, ciascuno studente si reca dal docente somministratore 

e:  

a.firma l’elenco di cui al precedente punto 2.c compilato via via dal docente somministratore nelle 

varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT 

b.riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo 

stesso e dal docente somministratore 

12.il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 2.b) tutti i talloncini (punto 11.b) e 

l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prima 

prova INVALSI CBT  

13.il docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 

meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la consegnano al Dirigente 

scolastico (o a un suo delegato).  

 



B.  Il secondo e il terzo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte) NON campione 

si svolgono secondo le stesse modalità del primo giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti (da 1 

a 13) indicati per lo svolgimento della prima prova INVALSI CBT. 

 

C. L’ Elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina ed è disponibile per 

essere stampato nell’area riservata del Dirigente scolastico a partire dai due giorni precedenti al 

primo giorno di somministrazione.  

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

–Nome e cognome  

–Mese e anno di nascita  

–Genere 

–User name  

–Password d’Italiano  

–Password di Matematica 

–Password d’Inglese (lettura) 

–Password d’Inglese (ascolto) 

Il docente somministratoreritaglia dall’elenco studenti per la somministrazione di ciascuna disciplina i 

talloncini relativi alla prova e li distribuisce agli allievi. I predetti talloncini devono essere ritirati al  

termine della prova. I talloncini sono sottoscritti dallo studente, dal docente somministratore e riposti 

nella busta di cui al punto 2.b del paragrafo 3.1. 

 

D. Gli allievi disabili e DSA 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabilicertificati (l. n. 104/1992)  

possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante 

le funzioni attive fino al 9.3.2018 nella sua area riservata sul sito INVALSI: 

1.svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard 

2.svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative 

3.non svolgere le prove INVALSI CBT 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT conforme alle  

indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in autonomia. Nel caso 3 

l’allievo non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione della disciplina per la quela non 

sostiene la prova INVALSI. In base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova (cartacea o  

computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova. In base alla valutazione del 

Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula in cui si svolgono le prove INVALSI 

CBT. 

L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere organizzata in modo tale che essa non 

interferisca in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della classe. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010), in base a  

quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante le funzioni attive  

fino al 9.3.2018 nella sua area riservata sul sito INVALSI: 

1.svolgno regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard 

2.svolgono le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative 

3.non svolgono le prove INVALSI CBT d’Inglese 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT conforme alle 

indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in autonomia.  

Nel caso 3 l’allievo non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione. 

 

E. Gli allievi assenti 

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

INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno della  

finestra di somministrazione della scuola. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della 

predettfinestra di somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le  

prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che iniziail 23.04.2018 termina il 28.04.2018 

 

Il Referente       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Aurelia Provenza      Dott.ssa Valeria Mendola 

     



 


