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CIRCOLARE N. 194                                                                                              Camigliano, 14/02/2020 

 

                    Ai docenti delle classi terze 

                                      A tutti i docenti 

                della Scuola Secondaria di 1°  

                                                                                                            dell’IC di Camigliano        

 

Oggetto: Prove INVALSI –ORGANIZZAZIONE- 

  

Si informa che, acquisita dall’Invalsi la “finestra” di somministrazione delle prove CBT, è competenza del 

Dirigente Scolastico organizzare il calendario inerente alla somministrazione delle suddette prove ed  

adottare  tutte le misure necessarie per garantire il loro svolgimento.  

 

Di seguito si riportano alcune indicazioni fornite dall’Invalsi per organizzare la procedura in oggetto:  

 

A) Flessibilità organizzativa 
 

1) Ogni studente svolge le prove INVALSI mediante un computer collegato a internet, non 

necessariamente lo stesso computer per ognuna delle tre prove;  

2) Le prove CBT si possono svolgere in giornate diverse, anche non contigue, all’interno della finestra di 

somministrazione della scuola; (NB si parla di giornate, quindi è incluso anche il pomeriggio)  

3) La somministrazione può essere organizzata per:  

        - classe,  

       - gruppo di alunni che, a discrezione del Dirigente Scolastico, può essere formato solo da una parte 

degli allievi   di una classe, ma anche da più classi; 

 4)  in base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione internet e alle esigenze 

organizzative, la somministrazione puo’ avvenire in: 

-sequenza, ossia solo una classe o un gruppo di studenti svolgono la prova in un dato momento all’interno 

della scuola; 

- in parallelo, due o più classi oppure due o più gruppi di studenti svolgono le prove INVALSI, non 

necessariamente della stessa materia. 

 

A livello di singolo studente, invece, la somministrazione puo’ avvenire: 

- in tre giornate distinte, una per ciascun ambito disciplinare, scelta autonomamente dalle scuole 

all’interno della propria finestra di somministrazione (soluzione consigliata ed obbligatoria solo per le  

classi campione); 

-in due giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione (soluzione non 

ottimale),  

 

- in una sola giornata scelta dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione (soluzione 

sconsigliata).  

 

 

B) Durata delle prove INVALSI:  

 

 Italiano: 90 minuti  
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 Matematica: 90 minuti 

 Inglese: reading 45 minuti; listening circa 30 minuti 

  

C)   Nomina docente somministratore e collaboratore tecnico  
 
Nel  locale in cui avviene la somministrazione dovrà essere presente:  

-il docente responsabile della somministrazione, nominato dal Dirigente scolastico ed il responsabile del 

funzionamento dei computer (un docente o un tecnico), sempre  nominato dal Dirigente Scolastico  

 

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

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

somministrazione (disponibile sul sito dell’INVALSI  entro il 05/03/2020).  

 

Il dirigente scolastico è dunque tenuto a nominare per ciascuna classe coinvolta un docente responsabile 

della somministrazione  ed un responsabile del funzionamento dei computer.  

 

D)  Simulazioni di prove  
 

Si ricorda  che l’INVALSI ha messo a disposizione sul proprio sito esempi di prove per offrire agli 

alunni la possibilità di familiarizzare con la piattaforma. 

 
Al link seguente è possibile effettuare le prove simulate  di ITALIANO E MATEMATICA:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8  
 

Quanto sopra premesso si informa altresì che  le prove INVALSI di ITALIANO, MATEMATICA ed 

INGLESE, la cui organizzazione è di competenza del Dirigente Scolastico, inizieranno nella nostra Scuola 

il 1 aprile 2020 e coinvolgeranno le classi terze nelle seguenti giornate: 

1 aprile- 2 aprile- 3 aprile- 6 aprile- 7 aprile- 8 aprile. 

Due classi, divise in altrettanti  gruppi (numericamente equi), affronteranno  ciascuna delle singole prove in 

un’unica giornata (mattinata e primo pomeriggio). Gli orari di somministrazione, corrispondenti a quattro 

turni di lavoro (due turni per ogni classe), previsti per ciascuno dei sei giorni individuati per la 

somministrazione delle prove saranno i seguenti: 

1° TURNO: dalle ore 8.10    alle ore     9.40 

2° TURNO: dalle ore 9.50    alle  ore   11.20 

3° TURNO: dalle ore 11.30  alle ore    13.00 

4° TURNO: dalle ore 13.30  alle ore    15.00 

Al fine di ottimizzare la tempistica e favorire l’organizzazione delle operazioni, l’insegnante responsabile 

della somministrazione della prova sarà lo stesso per  i  quattro turni previsti nell’ambito della stessa 

giornata. 

L’insegnante responsabile della somministrazione, durante lo svolgimento della prova, potrà avvalersi del 

supporto del responsabile del funzionamento dei computers. 

Il calendario con cui le suddette prove saranno somministrate viene inoltrato per R.E. a quanti in indirizzo. 

 

Sarà cura dei docenti coordinatori di ogni classe: 

 

- preparare gli elenchi degli alunni corrispondenti ai due gruppi di lavoro in cui la classe sarà divisa 

per affrontare, in altrettanti turni di lavoro, la prova; 

 

- ricordare  al gruppo di alunni impegnato sul 3° turno di somministrazione delle prove l’eventualità 

di un possibile ritardo rispetto all’ orario di uscita previsto per le ore 13.00. 

 

Si ricorda che durante il periodo di somministrazione delle prove, per garantire la serena esecuzione delle 

stesse, l’intervallo delle classi  dovrà essere effettuato all’interno delle aule. 

 

 
                                                           f.to      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                  Dott.ssa  Gioia Giuliani 
                                                                                                                     (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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