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Somministrazione Prove INVALSI 2017-18
Si informa che da quest’anno le prove INVALSI per la scuola secondaria di secondo grado sono
state informatizzate.
Queste le principali novità:
 prove computer based (CBT) di Italiano e Matematica
 le domande relative al questionario studente sono suddivise tra le due prove e presentate
in coda alle prove stesse
 svolgimento delle prove in due giornate distinte all’interno della finestra di
somministrazione indicata dall’INVALSI
L’INVALSI rende disponibile al seguente link
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove CBT_g10
alcuni esempi di prova di Italiano e Matematica che possono essere utili agli studenti per
familiarizzare con la piattaforma, si invitano pertanto i docenti di italiano e matematica delle classi
coinvolte ad effettuare delle simulazioni utilizzando le nuove modalità di somministrazione .
I docenti individuati dal Dirigente Scolastico come Somministratori leggano con
attenzione prima delle prove il materiale disponibile sul sito INVALSI alla sezione “Materiale
informativo scuola Sec. di secondo grado”
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
I Docenti Somministratori e l’Osservatore esterno (ove previsto) dovranno presentarsi in
Presidenza mezz’ora prima dell’inizio di ciascuna prova per ricevere il materiale necessario
allo svolgimento della stessa la cui durata è di 90 minuti più quindici minuti aggiuntivi per
gli studenti DVA o DSA.
I Collaboratori Tecnici si assicurino che tutti i computer siano accesi per consentire l’inizio di
ciascuna prova secondo l’orario previsto.
Per i Docenti Somministratori e i Collaboratori Tecnici Venerdì 04 Maggio si terrà, in
Biblioteca dalle ore 14:00 alle 14:30 una riunione informativa con la Professoressa Donata
Catania per ulteriori informazioni.
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Indicazioni generali per lo svolgimento della prove
Gli studenti saranno accompagnati per le 8:30 dal docente della prima ora e per le 11:15 dal
docente della quarta ora nel laboratorio assegnato. Gli studenti disabili che non svolgono le prove
rimangono in aula con i docenti in orario. Gli studenti ritardatari non possono essere ammessi alla
prova se già iniziata.
Durante le prove non è assolutamente consentito l’uso del cellulare, che dovrà essere consegnato
al Docente Somministratore. Lo studente potrà utilizzare carta e penna per i propri appunti che
dovranno essere consegnati e distrutti al termine della prova.
Durante lo svolgimento della stessa nessuno studente potrà lasciare l’aula, tranne in casi di
estrema necessità, rientreranno nella propria aula al termine di ciascuna prova per il
regolare svolgimento delle lezioni.
I docenti delle classi impegnate nella prova rimangono a disposizione per eventuali necessità.
Gli allievi assenti ad una o più prove recupereranno le prove a cui non hanno partecipato in
uno o due giorni secondo il calendario allegato.
Nota sullo svolgimento delle prove per gli allievi disabili e DSA
Gli allievi disabili certificati (l.n.104/1992) in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto
indicato dal Dirigente nell’area riservata dell’INVALSI possono :
 svolgere regolarmente la/e prova/e in autonomia
 svolgere la/e prova/e con l’ausilio di misure compensative
 non svolgere la/e prova/e in tal caso lo studente disabile potrà svolgere una prova
predisposta dal consiglio di classe i cui dati non devono essere inviati all’INVALSI
Se previsto dal PEI, l’allievo potrà utilizzare il dizionario e la calcolatrice personali
Gli allievi DSA certificati (l.n.170/2010) in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato
dal Dirigente nell’area riservata dell’INVALSI possono:
 svolgere regolarmente la/e prova/e in autonomia
 svolgere la/e prova/e con l’ausilio di misure compensative
In allegato il calendario delle prove con le variazioni d’aula.

Docente responsabile
Donata Catania

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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