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CIRCOLARE N. 338 
 

Ai Docenti  

Agli Studenti delle Classi 

Quinte 

Al Responsabile del laboratorio 

di    informatica 

All’Assistente tecnico 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Prove Invalsi 2019-2020 

 
 

Si comunica che a partire da LUNEDI’ 02 Marzo e fino a VENERDI’ 20 Marzo 2020, si 

terrà la rilevazione INVALSI per le classi quinte, secondo la modalità Computer based. 

Si ricorda agli studenti che lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2020 è requisito di 

ammissione all’esame di Stato (art. 13, comma 2, lettera b per i candidati interni e art. 14, 

comma 3 per i candidati esterni, C.M. 2197 del 25.11.2019).  

Gli studenti di tutti gli indirizzi sosterranno le prove presso il Laboratorio di informatica di Corso 

Roma in tre giornate distinte: 

1) PROVA DI ITALIANO (120 minuti) il primo giorno; 

2) PROVA DI MATEMATICA (120 minuti) il secondo giorno; 

3) PROVA DI INGLESE (90 minuti READING - 60 minuti LISTENING) il terzo giorno. 

 

Somministrazione delle prove 

La somministrazione CBT implica necessariamente che: 

1. lo svolgimento delle prove non avvenga più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora 

per tutti gli allievi delle classi V della scuola secondaria di secondo grado (grado 13);  

2. la prova INVALSI di ciascun allievo si componga di domande estratte da un ampio repertorio di 

quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma 

uguale difficoltà e struttura;  

3. all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la prova possa avvenire in orari o 

giorni diversi. 
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Nel laboratorio di Informatica di corso Roma in cui avviene la somministrazione è presente: 

1. il docente responsabile della somministrazione, nominato dal Dirigente Scolastico, 

preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina oggetto della prova; 

2.  il responsabile del funzionamento dei computer, signor Antonio Faita, nominato dal 

Dirigente Scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate; 

3. gli osservatori esterni per le classi campione VA e VB Scientifico. 

Il docente responsabile della somministrazione e il responsabile del funzionamento dei computer  

collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal protocollo 

di somministrazione. 

Docenti somministratori 

I Docenti somministratori si recheranno con un anticipo di 10 minuti rispetto all’orario d’inizio 

delle prove presso il Laboratorio di Informatica. Al termine della prova riaccompagneranno gli 

studenti nelle proprie classi, effettuando la sorveglianza fino al suono della campanella. Per i 

compiti specifici si rinvia al Manuale del Somministratore. 

 

Indicazioni operative per le classi QUINTE indirizzo Scienze Umane e Linguistico 

Gli studenti delle classi quinte indirizzo Scienze Umane e Linguistico, quando la prova si svolge a 

partire dalle 8,30, si recheranno autonomamente nella sede centrale di Corso Roma il giorno 

stabilito dal calendario di somministrazione, dove verrà fatto l’appello. 

Al termine delle prove un docente accompagnerà la classe nella sede di via Torino. 

Quando la prova si svolge a metà mattinata le classi saranno accompagnate nella sede centrale di 

Corso Roma da un docente, che si premunirà di far arrivare gli studenti almeno 10 minuti prima 

dello svolgimento della Rilevazione Invalsi.   

Per completezza si rinvia al calendario generale delle Prove. 

 

Svolgimento intervallo 

Le classi, il cui orario di svolgimento delle prove Invalsi dovesse includere anche l’intervallo, lo 

effettueranno dieci minuti prima dell’inizio della prova Invalsi in calendario. 

 

Indicazioni operative agli studenti per lo svolgimento delle prove 

Prima dell’inizio di ciascuna prova gli allievi devono: 

1. consegnare i propri cellulari  

2. firmare l’informativa per lo studente (solo per la prima prova) 

3. digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino  

4. leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, Matematica,      

           Inglese)  

 

 



Durante la prova gli allievi: 

1. possono eventualmente usare carta intestata della Scuola e firmata dal Docente     

           somministratore per gli appunti  

2. non possono lasciare l’aula di informatica per recarsi ai servizi 

3. hanno un tempo complessivo di svolgimento della prova definito dalla piattaforma 

4. devono sapere che ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato  

           dal sistema per l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti   

5. devono sapere che una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà  

            scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova 

 

Al termine della prova gli studenti devono: 

1. firmare sull’elenco studenti per la somministrazione e sull’elenco studenti con credenziali  

2. consegnare eventuali appunti al termine della prova al Docente Somministratore; 

3.  consegnare il talloncino con le credenziali d’accesso su cui sia lo studente che il Docente  

            devono apporre la firma. 

 

Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola 

secondaria di secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti 

su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. E’consentito l’uso del righello, della 

squadra, del compasso, del goniometro e della calcolatrice scientifica. 

 

Gli allievi assenti 

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

le 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 si dovesse prolungare oltre la finestra di somministrazione dal 2 al 20 marzo, gli 

assenti potranno effettuare le prove in una sessione suppletiva che si terrà dall’11 maggio 

2020 al 15 maggio 2020, contestualmente con i candidati esterni. 

 

Correzione delle prove 

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 o automatica, senza 

intervento da parte del personale della scuola, o contestuale alla chiusura della prova da parte dello 

studente (o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova). 

Gli esiti delle prove Invalsi 

I dati delle prove Invalsi sono restituiti alla scuola secondo una griglia che prevede per Italiano e 

Matematica 6 livelli distinti di competenze, per la comprensione della Lingua Inglese e per l’ascolto 



rispettivamente 3 livelli.  

Esercitazione in vista delle prove Invalsi 

Si ricorda agli studenti che sul sito www.invalsi-areaprove.cineca.it sono disponibili alcuni esempi 

di prove relative al grado 13 (classe V) sia di Italiano, Matematica ed Inglese. Se ne raccomanda lo 

svolgimento online quale esercitazione in vista delle prove ufficiali. 

Si allega: 

1) il calendario completo con: 

a) l’indicazione delle date di svolgimento per singola classe; 

b) il nome del docente somministratore delle prove; 

c) il numero degli studenti impegnati quale indicazione delle postazioni informatiche che 

occorrono; 

d) il quadro riassuntivo con la data delle Prove per classe  

2)  il documento ufficiale dell’Invalsi relativo agli strumenti consentiti per la prova di Matematica. 

 

Gallipoli,  21 febbraio 2020 
 

f.
to

 Il Dirigente Scolastico  

(dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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