
 

 

AI DOCENTI / GENITORI CLASSI III ^ 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ IC VITULANO” 

SEDE 

ALL’ASSISTENTE TECNICO 

 SEDE 

ALL’ANIMATORE DIGITALE  

SEDE 

E, P.C. AL D. S.G.A. 

OGGETTO: Disposizioni effettuazione prove INVALSI 

   Anche quest’anno, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e 

dal D.P.R. 80/2013, si terranno le prove INVALSI, somministrate tramite computer (CBT – computer 

based testing), si svolgeranno mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet. 

 Le prove di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1) si dovranno svolgere interamente on line, 

nell’arco temporale che va dal 3 aprile 2022 al 28 aprile 2022  

La prova d’inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto), si 

sviluppa in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente ai livelli A1 

e A2 del QCER. La durata delle prove è così stabilita: 

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

 b. Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente,  

c. Inglese (reading): 45 minuti,  

d. Inglese (listening): circa 30 minuti.  

   Onde consentire agli alunni di affrontare le prove in condizioni di massima serenità, come più volte 

ribadito, si invitano i coordinatori di classe a sollecitare i genitori a far esercitare i propri figli al 

computer e a prendere accordi con i docenti di disciplina ed in particolar modo con quelli di 

tecnologia, per la verifica del possesso delle competenze dei propri alunni nell’uso e funzioni della 

tastiera. 

 Prima della somministrazione   l’assistente tecnico ha proceduto a: 



1. eseguire il Diagnostic Tool e il Test audio per la prova di Inglese-listening, disponibili sul sito 

dell’INVALSI dal completamento dell’iscrizione insieme alle relative istruzioni;  

2. verificare che tutti i computer destinati alla somministrazione CBT delle prove INVALSI:  

a. siano regolarmente funzionanti  

b. siano connessi a internet  

c. siano predisposti per l’ascolto individuale mediante audio-cuffie della prova di Inglese - listening  

d. siano forniti, indipendentemente dalle proprie caratteristiche e dal sistema operativo, di almeno 

uno dei seguenti browser: Chrome (versione aggiornata),  

Firefox (versione aggiornata), Safari (versione aggiornata).  

Il Docente somministratore e l’animatore digitale collaborano strettamente per lo svolgimento della 

prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione 

Per l’organizzazione della prova si dispone quanto segue: 

a) I coordinatori di classe: 

 - Invitano i ragazzi a portare le proprie cuffiette; 

 - li informano che durante la prova: 

1) possono portare ed utilizzare carta e penna, ma alla fine della prova la carta va lasciata sul banco 

e il docente somministratore provvederà a distruggerla immediatamente; 

2) i cellulari vanno spenti e posizionati a vista del docente somministratore 

3) il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma; 

4) una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT non sarà più possibile accedere nuovamente alla 

prova stessa; 

5) in presenza di problemi di connessione o altro, va effettuato il logout per bloccare il tempo; 

6) in assenza del simbolo della radice quadrata, bisogna scrivere letteralmente "radice quadrata " 

ed inserire il numero; 

7) per la moltiplicazione utilizzare l'asterisco o il segno x; 

8) è opportuno dare sempre una risposta piuttosto che ometterla. 

b) I somministratori, individuati nella figura dei docenti di classe e in quelli di potenziamento o di 

docenti del plesso disponibili 

- Effettuano un’attenta lettura del Protocollo di somministrazione onde garantirne il rispetto 

puntuale; 

- Prendono in consegna, alle ore 07:45 in presidenza, l’elenco studenti con relative credenziali; 

assumono l’incarico di vigilanza sul gruppo di lavoro Ciascuna prova verrà effettuata secondo la 

seguente articolazione: 



1) 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma 

verbali, ecc.); 

2) 90 minuti per lo svolgimento della prova standard; 

3)15 minuti per gli alunni per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce 

(prova con misure compensative/dispensative); 

4) 10 minuti per rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard; 

5) Effettuazione di una pausa di circa 15 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto 

(listening). 

Le somministrazioni delle prove seguiranno i seguenti calendari 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso di Campoli MT 

DISCIPLINE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

DATA 
 

Lunedi 
17 aprile 

Martedì  
18 aprile 

Mercoledì 
19 Aprile 

I TURNO 
H 09:00 

Prof.ssa Napolitano 
Antonietta 

Prof. Combatti Domenico 
 
 

Prof. Sorice Antonio 

II TURNO 
H 11:00 

Prof.ssa Napolitano 
Antonietta 

 De Pierro Antonio 

Prof Sorice Antonio 
 

Prof.ssa Castaldo 
Angela 

 

 

Plesso di Vitulano 

DISCIPLINE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

DATA 
 

17 Aprile 18 Martedì  19 Mercoledì 

I TURNO 
H 09:00 

Prof Esposito Vittorio Prof.ssa Castaldo Angela Prof.ssa Sarracco 

II TURNO 
H 11:00 

Prof.ssa Damiano Prof.ssa Ceniccola Prof.ssa Truppo Erika 

 

 

 



Plesso di Cautano   

 

DISCIPLINE ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA Matematica INGLESE 

DATA 
 

17 Aprile 18 Aprile 19 aprile 20 Aprile 21 Aprile 

I TURNO 
H 08:30 

Prof.ssa 
Tecce 
Giusi 

Prof. Esposito 
Vittorio 

Prof.ssa 
Caporaso 

Mirella 

Prof.ssa 
De Rosa 

Annamaria 

Dalle ore 08:10 
alle 10:40 

Prof.ssa Caporaso 
Mirella 

II TURNO 
H 11:00 

Prof.ssa 
Tecce 
Giusi 

 Prof.ssa 
Caporaso 

Mirella 

 Dalle ore 10;45 
 alle ore 12:15 

Prof.ssa Castaldo 

III Turno 
12:20/ 
13:50 

    Prof.ssa Briante 

 

 

   L’alunno assente a una o più prove INVALSI CBT, per validi motivi, avrà la possibilità di recuperare 

la/le prova/e che non ha svolto, durante una sessione straordinaria, con data da stabilire dal 22 

maggio al 5 giugno. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                         Il Dirigente  

                                                                                                               Professoressa Rosa Pellegrino     


