
 
 

 

 

  Prot. n.2713/VIII.1        Bovalino, 30/04/2021 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI  

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

TEMPISTICA 

 
1. DIAGNOSTIC TOLS: 

         AULA INFORMATICA/LABORATORIO DI MUSICA 

 Docenti coinvolti: Referente INVALSI  prof. Orlando/Responsabile Laboratorio informatica 

prof.ssa D’Agostino Antonella 

 

 

2. SOMMINISTRAZIONE PROVE: 

 LUNEDI’ 10/05/2021 -  CLASSE 3A – CLASSE NON CAMPIONE 

 MARTEDI’ 11/05/2021 – CLASSI 3B/3BB – CLASSI NON CAMPIONE 

 MERCOLEDI’ 12/05/2021 – CLASSE 3C – CLASSI NON CAMPIONE 

 GIOVEDI’ 13/05/2021 – CLASSI 3D/3DD – CLASSI NON CAMPIONE 

 VENERDI’ 14/05/2021 – CLASSE 3E – CLASSI NON CAMPIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
ORGANIZZAZZIONE  DELLA  SOMMINISTRAZIONE ( PLANNING) 
 

CLASSI 

N° 
ALUNNI 

PER 
GRUPPO* 

AULA DI 
SOMM. 

ITALIANO 
90 mi + 15 min 

MATEMATICA 
90 mi + 15 min 

INGLESE 
45min + 30 min 

Referente INVALSI 
Orlando Gianluca 

Collaboratore 
Tecnico 

Latella Antonino 

 

3A 
Lunedì 

10/05/21 

10 
Laboratorio 

musicale 
Prof.ssa NIGRO  

8:00/10:00 
Prof.ssa NIGRO  

10:10/12:10 
Prof. FRASCA’ 
13:10/15:10 

  

13 
Laboratorio 
informatico 

Prof. DEL CORE 
8:00/10:00 

Coordinatore dei 

docenti somministratori 

Prof. ssa BELLINI 
10:10/12:10 

Coordinatore dei 

docenti 

somministratori 

Prof.ssa 
D’AGOSTINO 
13:10/15:10 

Coordinatore dei 

docenti 

somministratori 
3B 

Martedì 
11/05/21 

13 
Laboratorio 

musicale 
Prof. DEL CORE 

8:00/10:00 
Prof.ssa CHINE’ 

10:10/12:10 

Prof.ssa  
 DE PASCALE 
13:10/15:10 

3BB 
Martedì 

11/05/21 
13 

Laboratorio 
informatico 

Prof.ssa BELLINI 
8:00/10:00 

Prof.ssa GLIOZZI 
10:10/12:10 

Prof.ssa IELASI 
13:10/15:10 

3C 
Mercoledì 
12/05/21 

10 
Laboratorio 

musicale 
Prof.ssa PROCOPIO 

8:50/10:50 

Prof.ssa VALENTI 
11:00/13:00 

Coordinatore dei 

docenti 

somministratori 

Prof.ssa  NIRTA 
14:10/16:10 

Coordinatore dei 

docenti 

somministratori 

12 
Laboratorio 
informatico 

Prof.ssa ZAPPIA 
8:50/10:50 

Coordinatore dei 

docenti somministratori 

Prof.ssa 
BARBARO 

11:00/13:00 

Prof.ssa 
COMMISSO 
14:10/16:10 

3DD 
Giovedì 

13/05/21 
12 

Laboratorio 
musicale 

Prof. NASTASI 
8:00/10:00 

Prof.ssa COLELLA 
10:10/12:10 

Prof.ssa  NIRTA 
13:10/15:10 

3D 
Giovedì 

13/05/21 
14 

Laboratorio 
informatico 

Prof.ssa PANUZZO 
8:00/10:00 

Prof.ssa NICOLO’ 
10:10/12:10 

Prof.ssa 
STRANGES 

13:10/15:10 

3E 
Venerdì 

14/05/21 

13 
Laboratorio 

musicale 
Prof.ssa PRUGNOLI 

8:50/10:50 

Prof.ssa CASU 
11:00/13:00 

Coordinatore dei 

docenti 

somministratori 

Prof.ssa COLELLA 
14:10/16:10 

Coordinatore dei 

docenti 

somministratori 

14 
Laboratorio 
informatico 

Prof.ssa ALVARO 
8:50/10:50 

Coordinatore dei 

docenti somministratori 

Prof.ssa 
D’AGOSTINO 
11:00/13:00 

Prof. ITALIANO 
    14:10/16:10 

* Gruppo all’occorrenza diviso in ordine alfabetico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratto da “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo 

grado (grado 8) A.S. 2020-2021” 
 

Dal 29.03.2021 Il Dirigente scolastico dalla propria Area riservata, può stampare l’Elenco studenti con le 

credenziali per la somministrazione predisposto in 4 copie: una copia per Italiano, una per Matematica, 

una per Inglese-reading e una per Inglese-listening;  

 

Per ciascuna classe è necessario riporre tutta la documentazione in una busta principale sigillata e 

contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e la sezione. La busta principale deve contenere: 

quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-listening), su ogni 

busta è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione e la prova di riferimento.  

Ogni busta contiene: l’elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i talloncini 

riconsegnati alla fine della prova somministrata. Anche sulla busta piccola è riportato il codice 

meccanografico del plesso, la sezione, e la prova; il verbale per l’incontro preliminare; Le buste sigillate 

sono conservate in un luogo sicuro. 
 

Le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

– un Docente somministratore, nominato dal Dirigente scolastico. Nel caso in cui una classe sia divisa in 

due o più gruppi per i quali è stata prevista la somministrazione in parallelo delle prove, il Dirigente 

scolastico nomina due o più Docenti somministratori, tanti quanti sono i gruppi, e tra questi individua un 

Coordinatore dei docenti somministratori per quella data classe; – limitatamente all’a.s. 2020-2021, il 

Docente somministratore può essere nominato anche tra i docenti di classe o tra i docenti di materia; – 

[figura fortemente consigliata] un Collaboratore tecnico, nominato dal Dirigente scolastico tra il personale 

docente, il personale ATA o altri collaboratori, anche al di fuori della scuola. 

 
Il giorno di somministrazione per la classe (intera o una parte):  

1. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima prova: 

 a. il Docente somministratore (o i Docenti somministratori nel caso ne siano stati previsti più di uno 

in seguito alla suddivisione della classe in gruppi); 

b. [se classe campione] l’Osservatore esterno. 

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

per il grado 8 (intera classe o al primo gruppo) la busta principale sigillata contenente tutta la 

documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni (vedi paragrafo 2.2). 3. [Se classe 

campione] l’Osservatore esterno constata che la busta principale: • sia chiusa; • contenga all’apertura i 

documenti indicati.  

 

Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi campione) si reca nel locale 

in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT per il grado 8.  

 

 

 

 

 

 

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

prova INVALSI CBT per il grado 8 siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla 

prova8 e, in caso di Inglese- listening, forniti di cuffie auricolari funzionanti. Per evitare possibili fonti di  

contagio, la scuola può richiedere che gli allievi usino le loro audio-cuffie. In questo caso è opportuno 

verificare prima dell’inizio della somministrazione il loro effettivo funzionamento.  

 Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi campione) invita gli allievi a 

prendere posto.  

 

Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi campione) 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.  

 

Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi campione) distribuisce agli 

allievi presenti alla somministrazione, le credenziali (staccando quindi solo verticalmente i talloncini 

precedentemente tagliati in orizzontale).  

In caso di somministrazione in parallelo la busta deve essere chiusa e portata dal Coordinatore dei Docenti 

somministratori all’altro gruppo e far ripetere le operazioni  



 

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

prova INVALSI CBT per il grado 8, comunicando agli allievi che: 

a. se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli propri che dovranno lasciare sul 

banco al termine della prova. Il Docente somministratore provvede a distruggere immediatamente dopo il 

termine della prova i predetti fogli;  

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

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

automaticamente dalla piattaforma; d. una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 8 (o 

scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 

 

Al termine di ogni prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal Docente 

somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali;  

 

 

Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi campione) 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 (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi campione) ripone all’interno 

della busta della prova l’Elenco studenti e la busta piccola.  

In caso di somministrazione in parallelo la busta deve essere chiusa e portata dal Coordinatore dei Docenti 

Somministratori all’altro gruppo che ripete le operazioni  

Il Docente somministratore, o in caso di somministrazione in parallelo il Docente somministratore 

dell’ultimo gruppo, (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi campione) chiude la busta della prova, 

la inserisce nella busta principale che consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

L’Elenco studenti con credenziali per la somministrazione 
 L’Elenco studenti con credenziali è predisposto per ogni prova, ed è disponibile per essere stampato 

nell’area riservata al Dirigente scolastico a partire dal 29.03.2021.  

L’Elenco studenti contiene per ciascun allievo/a:  

– Cognome e nome; – Mese e anno di nascita; – Genere;  

– Username d’Italiano (se prova d’Italiano) ; – Password d’Italiano (se prova d’Italiano) ; 

 – Username di Matematica (se prova di Matematica) ; – Password di Matematica (se prova di Matematica);  

 

 

 

 

 

– Username d’Inglese (Reading) (se prova d’Inglese reading) ; – Password d’Inglese (Reading) (se prova 

d’Inglese reading) ;  

– Username d’Inglese (Listening) (se prova d’Inglese listening)) ; – Password d’Inglese (Listening) (se prova 

d’Inglese listening).  

Inoltre, l’Elenco studenti consente di registrare: 

– la data di svolgimento della prova;  

– l’ora d’inizio della prova;  

– l’ora di fine della prova;  

– la firma dello studente per la consegna del talloncino [non richiesta];  

– la firma del Docente somministratore per la consegna del talloncino [non richiesta];  

– la firma dello studente per la riconsegna del talloncino [non richiesta];  

– la firma del Docente somministratore per la riconsegna del talloncino [non richiesta]. 

 
 
 
Gli allievi assenti  



L’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 

recupera la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato insieme agli allievi delle classi NON campione della 

sua scuola. Perciò lo svolgimento della/e prova/e del predetto allievo non sarà più oggetto di osservazione da 

parte dell’Osservatore esterno. La somministrazione delle prove INVALSI 2021 è effettuata con gli allievi 

presenti in classe, indipendentemente dal loro numero, nella data prescelta dalla scuola per ciascuna materia. 

 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una classe NON campione 

assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con 

allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. In 

base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria INVALSI potrà estendere la finestra di somministrazione oltre 

al 21.05.2021. Tale estensione sarà comunicata direttamente dall’INVALSI in seguito al monitoraggio 

continuo sullo svolgimento delle prove. Non vi è pertanto necessità per la scuola di effettuare richiesta 

all’INVALSI di estensione della finestra di somministrazione. Per gli alunni assenti è necessario utilizzare 

gli elenchi studenti con credenziali presenti nella busta della prova da somministrare riposta all’interno della 

busta principale della classe di riferimento. La procedura da seguire è sempre quella indicata 

precedentemente. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico  

       ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)

  

 

 
 


