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Circ. n. 88 - PERSONALE      Rodengo Saiano, 29 marzo 2021 

      

 

         AI DOCENTI somministratori e tecnici 

         delle classi terze  

       della Scuola Secondaria di 1^ Grado 

       di Rodengo Saiano  

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI – procedure di somministrazione  

 

 

 

Si inoltrano le procedure di somministrazione delle prove INVALSI grado 8.  

A causa del rischio di sospensione delle attività in presenza la finestra di somministrazione delle prove 

è stata ampliata dal 7 aprile al 21 maggio, ma se necessario sarà possibile proseguire fino al termine 

delle attività scolastiche. Le prove INVALSI possono essere svolte ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA A 
SCUOLA e NON sono state individuate CLASSI CAMPIONE nel nostro Istituto Comprensivo. 

Il calendario di somministrazione proposto nelle circolare 71 ha subito alcune variazioni di cui vi prego 

di prendere visione ma potrebbero essercene altre poiché ad oggi non possiamo sapere quando le 
classi terze rientreranno in presenza.  

 

INDICAZIONI GENERALI 

I docenti somministratori sono convocati presso la presidenza 45’ prima dell’avvio delle prove per la 

consegna dei plichi e la verifica della funzionalità dei pc. In caso di impossibilità ad essere presenti nella 

giornata di somministrazione i docenti titolari ed i tecnici sono tenuti a contattare i supplenti in tempo 

utile affinché possano essere presenti alla somministrazione delle prove. 

 

INGLESE 

Per garantire la massima stabilità della connessione nella prova di inglese (che utilizzando file audio 

richiede maggiore capacità di connessione per il singolo utente) le classi sono state suddivise in 2 gruppi 
utilizzando come criterio l’ordine alfabetico.  

I 2 gruppi di ciascuna classe pur essendo presenti contemporaneamente e nella stessa aula 
affronteranno la prova di lettura e di ascolto in modalità alternata: mentre il primo gruppo esegue la 
prova di lettura (45’ circa) il secondo gruppo esegue la prova di ascolto (30’ circa) e viceversa. 
Poiché la prova è individuale è possibile far iniziare la prova di lettura a ciascun alunno al termine dei 
15’ di pausa previsti dopo la prova di ascolto, per ciascun alunno/a.  
Per la prova di lettura è possibile richiedere il tempo aggiuntivo (15’) nei casi presentati nella circ. 86 
del 25/03/2021 e per la prova di ascolto è possibile richiedere il terzo ascolto. Essendo una prova CBT 
sarà il programma a calcolare il tempo a disposizione per ciascun alunno/a. 
Poiché NON sarà possibile dare dei fogli per prendere appunti è importante ricordare agli studenti di 
portare con sé una biro e dei fogli sui quali possano prendere appunti. 

 
ITALIANO E MATEMATICA 

Si è verificata la possibilità di utilizzare contemporaneamente tutti i pc a disposizione e si è verificata la 

stabilità della connessione, in ogni caso avendo attivato la possibilità di connettere alcuni pc alla fibra 

ottica si procederà in tal senso alleggerendo così anche il carico sulla rete WI-FI che verrà comunque 

utilizzata per un certo numero di studenti. La prova di matematica prevede la possibilità di utilizzare la 
calcolatrice a disposizione già in piattaforma. 

Poiché NON sarà possibile dare dei fogli per prendere appunti è importante ricordare agli studenti di 
portare con sé una biro e dei fogli sui quali possano prendere appunti. 
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Sia la prova di matematica sia la prova di italiano hanno una durata massima di 90’ ai quali si devono 
aggiungere circa 10’ per la compilazione del questionario studenti al termine di ciascuna prova. 
Il tempo aggiuntivo richiesto secondo quanto indicato nella circolare 86 del 25/03/21 è calcolato 
direttamente dal sistema, gli alunni i cui docenti hanno richiesto la lettura del testo tramite 
sintetizzatore vocale dovranno essere in possesso delle cuffie per l’ascolto o utilizzare quelle della 
scuola che saranno state preventivamente sanificate. 
 
ALUNNI ASSENTI 
Gli alunni assenti nel giorno della prova in calendario per la propria classe la sosterranno in con un altro 
gruppo classe, comunque in altro momento.  
 

COMPITI DEL DOCENTE SOMMINISTRATORE 

Il docente somministratore:  

A- deve garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove invalsi  
B- deve fornire agli allievi il supporto organizzativo necessario per il sereno svolgimento delle prove  

senza fornire loro alcuna indicazione sulle risposte alle singole domande 

 

COMPITI DEL TECNICO 

 

A- prima dell’inizio della prova con il docente somministratore predispone i pc verificando che siano 

carichi e li accende 

B- al termine della prova deve verificare che tutti i pc siano stati correttamente riposti nel carrello 

(anche dagli stessi alunni)  e verificare che il carrello sia stato correttamente messo in carica per la 

prova della giornata successiva. 

 

Evidentemente il docente ed il tecnico collaborano con il comune intento che le prove si svolgano nella 

modalità più serena possibile collaborando agli aspetti organizzativi. Sia il docente somministratore sia 

il tecnico dovranno firmare un documento di riservatezza 

 

PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Fase preparatoria all’avvio della prova: 

1- Il somministratore di ogni classe terza parteciperà alla riunione preliminare del 14 aprile 2021.  
2- Nella giornata della prova, il somministratore si recherà dalla Dirigente o da un suo delegato (il prof. 

Bonanno) 45 minuti prima dell’avvio della prova per ricevere una busta chiusa, conservata 
nell’armadio blindato, contenente il materiale necessario per la somministrazione delle prove. 

3- L’utilizzo delle credenziali prima dell’avvio della prova “brucia” le credenziali e tale attività è 
tracciata dal sistema e l’alunno/a non potrà più partecipare alla prova. 

4- Il somministratore riceverà una “busta grande” con l’elenco della classe dove sono indicati gli alunni 
che hanno diritto alle misure compensative e dispensative. La piattaforma prevede già per i suddetti 
alunni un tempo di prova con 15 minuti aggiuntivi. Naturalmente hanno la possibilità di utilizzare 
le cuffie per accedere al sintetizzatore di voce (premendo il pulsante test to speech) presente 
soltanto per loro. Come è naturale, ciò non va dichiarato al gruppo o alla classe, chi ha diritto agli 
strumenti compensativi li potrà utilizzare, il somministratore verificherà che gli studenti che 
utilizzano tali strumenti siano effettivamente quelli in elenco. 

5- Nella busta chiusa relativa alla prova vi sono i seguenti materiali:  
a) l’elenco nel quale il somministratore segnerà l’ora di inizio della prova per ciascun alunno  
b) l’elenco degli studenti con le credenziali individuali per l’accesso alla prova (elenco 

tratteggiato per il ritaglio delle credenziali), ogni alunno ha credenziali diverse per ciascuna 
prova. 

c) Non sono in elenco gli alunni DISPENSATI dalla prova 
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d) Il docente dovrà ritagliare le credenziali (il cosiddetto talloncino striscia tratteggiata) per 
ciascun alunno e consegnarle. 
 

NOTA BENE: A differenza degli anni precedenti NON SONO richieste le firme degli studenti e dei docenti 
somministratori per la consegna del talloncino e la restituzione del talloncino, anche se la modulistica 
riporta ancora tale dicitura.  Sull’elenco degli studenti invece il docente somministratore dovrà segnare 
la data di svolgimento della prova, l’ora di inizio e di fine della prova. 
 
In aula: 

Nella fase che precede l’avvio della prova in aula sarà presente anche il docente con funzione di tecnico 

che verificherà che la strumentazione predisposta funzioni come previsto, potrà inoltre coadiuvare il 

docente somministratore nella risoluzione di piccole questioni tecniche ed aiutare gli studenti in 

difficoltà con le credenziali o a trovare il tasto per l’ascolto in cuffia se non fosse immediato sempre 

senza interferire con la prova stessa.   

Nei 15 minuti che precedono la prova il tecnico e il docente somministratore accendono i pc verificando 
che tutti funzionino perfettamente e siano connessi alla rete. 

 

Fatti accomodare gli alunni è necessario ricordare loro che: 
 

a - devono digitare con molta attenzione le credenziali riportate sul talloncino 
 

b - leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (italiano, matematica, 
inglese lettura ed inglese ascolto) 
 

c – possono utilizzare i fogli che hanno portato da casa per eventuali appunti che devono essere 
lasciati sul banco riconsegnati al termine della prova  

 

d- al termine della prova devono restituire al docente somministratore il talloncino con le 
credenziali utilizzate per la prova 
 

d - ogni movimento all’interno della prova e su internet è registrato dal sistema per individuare 
eventuali comportamenti scorretti 
 

e - è possibile ritornare indietro e correggere eventuali risposte o lasciarne alcune in sospeso 
(soprattutto per italiano e matematica) e rispondervi successivamente 
 

f - che tra la prova di lettura e di ascolto di inglese sono previsti 15 minuti di pausa, che non è 
possibile interrompere la lettura o l’ascolto 
 

e - il tempo della prova è di 90’ complessivi e che per ciascuno di loro il tempo è calcolato 
automaticamente dalla piattaforma 

 

f - le domande sono diverse da prova a prova ma sono tutte equivalenti 
 

g - possono utilizzare tutto il tempo a disposizione ma una volta terminato non è più possibile 

riaprire la prova per correggere quanto fatto, lo stesso vale nel caso in cui finiscano prima del 
tempo la prova e decidano di concluderla premendo il tasto di invio. 

 

PRIMA DI FAR PARTIRE LA PROVA È NECESSARIO LEGGERE IL FOGLIO INVIATO DA INVALSI che 

sarà allegato alla busta ma che è anche nel raccoglitore con tutta la documentazione relativa alle 
prove INVALSI presente in aula. 
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Avviata la prova il docente somministratore verificherà che il foglio con l’elenco degli alunni che 

partecipano alla prova sia compilato in ogni sua parte, ricordando agli alunni la necessità di apporre la 
propria firma prima di abbandonare l’aula al termine della prova. 

 

Al termine della prova il docente somministratore dovrà riconsegnare il plico contenente: 

a) I talloncini utilizzati dagli alunni,  
b) gli elenchi degli alunni che hanno sostenuto la prova con l’orario di inizio e di conclusione della 
prova 
c) ed in altra busta a parte, fornita dalla segreteria, i talloncini non ancora utilizzati che saranno 
sigillati per l’utilizzo successivo.  
d) Su tale busta devono essere indicate: codice meccanografico del plesso: BSMM80901R, CLASSE, 
SEZIONE, E PROVA.  
e) Tale plico va firmato dal docente somministratore e consegnato alla DS o al suo delegato (prof. 
Bonanno) che provvede a sistemare il tutto nell’armadio blindato. 
f) I fogli utilizzati dagli alunni e riconsegnati al docente somministratore al termine della prova 
andranno distrutti. 

 
 
Il calendario risulta definito secondo la tabella di seguito riportata, ma potrà essere confermato 

soltanto quando vi sarà la data certa di rientro delle classi in presenza, per cui il calendario riportato 

qui sotto potrà subire slittamenti o modifiche in qualunque momento: 

 

DATA ORARI MATERIA CLASSE  DOCENTE 

Somministratore 

DOCENTE 

Tecnico 

SUPPLENTE 

16 APRILE 

(venerdì) 
14:30 ITALIANO 3^A  ROSINA BONANNO CASALINI 

16 APRILE 

(venerdì) 
16:45 ITALIANO 3^B  PONZI BONANNO CASALINI 

19 APRILE 

(lunedì) 
14:30 ITALIANO 3^C FERREMI A. RAVASIO CIULLO 

19 APRILE 

(lunedì) 
16:00 ITALIANO 3^D LUCA RAVASIO CIULLO  

20 APRILE 

(martedì) 
14:30 ITALIANO 3^E ACUNZOLI CONSOLI LODRINI 

20 APRILE 

(martedì) 
16:45 MATEMATICA 3^A PIETTA CONSOLI LODRINI 

21 APRILE 

(mercoledì) 
14:30 MATEMATICA 3^B  FERREMI P. BONIOTTI BRACCHI 

21 APRILE 

(mercoledì) 
16:45 MATEMATICA 3^C ROCCHI BONIOTTI BLESIO 

22 APRILE 

(giovedì) 
14:30 MATEMATICA 3^D PANIGADA BONANNO DANNA 

22 APRILE 

(giovedì) 
16:45 MATEMATICA 3^E  AMORUSO BONANNO DANNA 

23 APRILE 

(venerdì) 
14:30 INGLESE 3^A RODONDI CONSOLI RICCI 

23 APRILE 

(venerdì) 
16:45 INGLESE 3^B TONOLI RAVASIO PARENTI 

26 APRILE 

(lunedì) 
14:30 INGLESE 3^C BETTENZANA PONZI PARENTI 

26 APRILE 

(lunedì) 
16:45 INGLESE 3^D CREMASCOLI ROSINA DANNA 
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27 APRILE 

(martedì) 
14:30 INGLESE 3^E LORANDI BONIOTTI DANNA 

27 APRILE 

(martedì) 
16:45 

EVENTUALI RECUPERI NON 

ASSORBITI DALLE 

GIORNATE PRECEDENTI 
ROCCHI CONSOLI DANNA 

 
Se per qualunque motivo non si riusciranno a somministrare le prove INVALSI a tutte le classi o a tutti gli 

ALUNNI si proseguirà fino a quando non si sarà raggiunto tale obiettivo, soltanto l’impossibilità di rientro 

a scuola o l’assenza continuativa di uno/a studente/studentessa giustifica la non esecuzione della prova. 

 

Certa della vostra disponibilità e competenza, auguro a ciascuno buon lavoro. 

  

Alla presente si allega il “Manuale per il docente somministratore” ed il “protocollo di 

somministrazione” che invito a leggere con molta attenzione. 

                                                                                             

 

Distinti saluti      

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Dott.ssa Elisabetta Zani 
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