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Circ. n. 320 del 29/04/2021
Ai Docenti
somministratori delle
prove Invalsi e al
Collaboratore tecnico
Alle famiglie e agli alunni
delle classi terze
secondaria
Al sito web

OGGETTO: Somministrazione delle prove Invalsi CBT classi terze secondaria
Si comunica che, a partire da martedì 04 maggio 2021, verranno somministrate le prove INVALSI
computer based (CBT) alle classi terze della scuola secondaria all’interno di una finestra temporale di
somministrazione estesa per diverse settimane sino alla fine di maggio.
Si ricorda che le prove:







hanno lo scopo di valutare il livello di apprendimento degli studenti italiani per creare un
quadro statistico finalizzato alla rilevazione di punti di forza e di debolezza del sistema
formativo italiano;
sono censuarie (cioè rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado);
rientrano nell’attività ordinaria d’istituto (quindi si prevede il recupero in caso di
assenza dell’alunno nella data convenuta della prova);
riguardano i tre ambiti disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese (listening e reading);
si compongono di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da
studente a studente, mantenendo comunque uguale difficoltà;
sono computer based e sono somministrate in tre giornate distinte, suddividendo le classi
in due sottogruppi (per consentire il distanziamento previsto dai protocolli antiCovid)
sottoposti alla prova in contemporanea presso il laboratorio di informativa e l’aula
limitrofa allestita con dispositivi digitali connessi alla rete internet.

La durata delle prove è così articolata:






la prova di italiano ha una durata di 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle
domande del questionario studente;
la prova di matematica ha una durata di 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere
alle domande del questionario studente;
la prova di Inglese reading ha una durata di 45 minuti;
la prova di Inglese listening ha una durata di 30 minuti circa (due ascolti).

Per gli allievi disabili e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le
prove di Italiano, Matematica e Inglese reading e un terzo ascolto per la prova di Inglese listening.
Durante la somministrazione delle prove saranno presenti:
a) il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), nominato
dal
Dirigente Scolastico preferibilmente tra i docenti non della disciplina oggetto della
prova;
b) il responsabile del funzionamento del computer (Collaboratore tecnico), nominato dal
Dirigente scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate.
Il Docente somministratore e il Collaboratore tecnico collaborano strettamente per la vigilanza
dei due sottogruppi e per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo
di somministrazione che è reperibile, unitamente al Manuale del Somministratore, nell’area
riservata del sito, dove sarà possibile visionare il calendario delle somministrazioni.
Si convoca ufficialmente, quindi, la riunione preliminare dei Docenti somministratori e dei
Collaboratori tecnici per la data di Martedì 04 maggio 2021 alle ore 8:30, presieduta dal
Dirigente scolastico.

Si invita, infine, tutto il personale scolastico in servizio nel plesso della secondaria a disattivare
durante gli orari di somministrazione delle prove INVALSI eventuali dispositivi digitali
personali o in uso nelle classi per garantire una migliore connessione di rete alle classi terze
impegnate nelle prove standardizzate.
In allegato il calendario delle prove, si invitano i Sigg. Docenti a verificare l’orario e le
annotazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Veronica Di Mauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

