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scuola secondaria di I grado   
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Oggetto: INVALSI – Rilevazione degli apprendimenti a. s. 2021/2022  

Si comunica che nel mese di Aprile sarà avviata la somministrazione delle prove di rilevazione 
degli apprendimenti predisposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema e Formazione 

(INVALSI). 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti sono come ogni anno le II e le V della 

Scuola Primaria (gradi 2 e 5) e le III della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8). Tutti gli allievi 

sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti dei gradi 5 e 8 anche una Prova 

di Inglese, suddivisa in Reading e Listening. Nelle prossime settimane saranno fornite ulteriori 

indicazioni relativamente alle prove della primaria. 

Per quanto riguarda le prove delle classi terze della secondaria di I grado, si ricorda che: 

• sono prove computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla 

rete internet; 

• sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado; 

• riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

• si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca 

di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 

difficoltà e struttura; 

• la prova d’Inglese è articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) 
e una alla comprensione dell’ascolto (listening); 
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Lo svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 8 avviene all’interno di una finestra di 

somministrazione variabile da scuola a scuola. Per gli studenti delle Classi III Scuola secondaria di 

primo grado dell'istituto comprensivo l'INVALSI ha predisposto una finestra per la somministrazione 

delle prove a.s. 2020-21 nell’arco temporale che va dal 12 aprile al 22 aprile 2021. 

Si precisa che, limitatamente all’a.s. 2021-2022, la mancata partecipazione non comporta in ogni 

caso la non ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021). Per gli 

alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle 

competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 6, comma 

1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021). 

La durata delle prove è la seguente: 

• Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente. 

• Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente, 

• Inglese (reading): 45 minuti. 

• Inglese (listening): circa 30 minuti (la durata della prova può variare 

leggermente da studente a studente). 

La correzione di tutte le domande è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da 

parte dei docenti. La trasmissione dei dati all’ INVALSI è automatica, senza intervento da parte del 

personale della scuola, e contestuale allo svolgimento della prova da parte dello studente. 

Gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI, 

svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard, in alternativa con l’ausilio 

di misure compensative, oppure non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) 

possono, in base a quanto previsto dal loro PDP svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel 

loro formato standard, in alternativa con l’ausilio di misure compensative , non svolgere le prove 

INVALSI CBT per il grado 8 d’Inglese (reading o listening o entrambe). Nel caso dell’allievo 

dispensato da una o entrambe le prove di Inglese (reading e listening), lo studente non è 

presente nell’Elenco studenti con credenziali per la somministrazione delle rispettive prove 

di Inglese-reading e Inglese-listening  

 

 Prime indicazioni operative 

A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 le prove dovranno svolgersi nel rispetto del 

protocollo di sicurezza di questa istituzione scolastica: uso della mascherina, igienizzazione delle 

mani, distanziamento, uso di auricolari personali nella prova di ascolto. 

Le classi saranno suddivise con relativa turnazione giornaliera. Le prove si svolgeranno nel 

laboratorio d’informatica e/o in classe. 

Per quanto riguarda le operazioni giornaliere si forniscono le seguenti indicazioni: 

per ciascuna disciplina è previsto un turno di somministrazione; 

per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei tempi stabiliti. 

Essi potranno usufruire di strumenti compensativi o misure dispensative.  

IL DOCENTE DI CLASSE DELLA DISCIPLINA AVRÀ CURA DI INFORMARE IN TEMPO UTILE GLI 

STUDENTI INTERESSATI.  

 

 



Nell’arco temporale di somministrazione le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi 

non coinvolte nelle prove INVALSI. 

Durante le prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di lavoro e riceverà un foglio protocollo 

per eventuali operazioni di calcolo e o risoluzione di quesiti, prima di rispondere on line. 

A partire dal 31 marzo e comunque entro il giorno precedente la somministrazione delle prove 

sopradette, la segreteria predisporrà i materiali che verranno consegnati ai docenti somministratori 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato il giorno della somministrazione. Tali materiali, 

saranno racchiusi in una busta chiusa per ogni classe. 

Il giorno precedente lo svolgimento della prova si effettuerà il controllo per verificare l’efficienza 
dei pc. 

Il primo giorno di somministrazione per la classe: 

il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca prima dell’inizio della prima prova il Docente 

somministratore (o i Docenti somministratori nel caso ne siano stati previsti più di uno in seguito 

alla suddivisione della classe in gruppi). 

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al Docente somministratore della prova INVALSI 

CBT (intera classe o al primo gruppo) la busta principale sigillata contenente tutta la documentazione 

necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni. 

Il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova. 

Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione di 

ciascuna prova siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla prova 8 e, 

in caso di Inglese-listening, forniti di cuffie auricolari personali portate dagli studenti funzionanti.  

Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto, apre la busta della prova da svolgere 

e sull’elenco degli studenti ritaglia le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per 

ciascun allievo, facilitando così le procedure di consegna. 

ll Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione le credenziali 

(staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale). 

Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà ufficialmente inizio alla prima 

prova INVALSI, comunicando agli allievi che: 

• se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli propri che dovranno 

lasciare sul banco al termine della prova, che saranno distrutti dal docente somministratore 

immediatamente dopo il termine della prova; 

• i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore; 

• il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma; 

• una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT (o scaduto il tempo) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova stessa. 

 

Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 8 il Docente somministratore raccoglie i 

talloncini con le credenziali, inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola e annota 

la data di svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello studente nell’apposita sezione 

dell’Elenco studenti. 

Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la busta 

piccola, chiude la busta della prova, la inserisce nella busta principale che consegna al Dirigente 

scolastico (o a un suo delegato). Il docente somministratore di ogni classe rimarrà in laboratorio 

fino al termine della prova. 

Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo 

giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova. 

 

 

 

 



 

 

L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la 

somministrazione precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della prova, 

configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta 

irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova 

associata alle credenziali dell’allievo. 

 

Per il calendario e l’organizzazione giornaliera delle prove si rimanda a successiva circolare. 

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
 
 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Prof.ssa Maria Francesca Amendola 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

39/1993 

 

 


