
 

 
 
               Cisterna di Latina, 12/04/2021 

Ai genitori e agli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

della Scuola secondaria I grado  

I.C. “Dante Monda-Alfonso Volpi” 

Al sito web 

Al Registro elettronico 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI CBT Scuola Secondaria di primo grado.  

Calendario e indicazioni operative per la somministrazione a. s. 2020/2021 
 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. n. 62/2017 introduce le prove INVALSI per l’ultimo 

anno della Scuola secondaria di primo grado (grado 8). Le principali caratteristiche sono:  

prove computer based (CBT);  

• svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 8 all’interno di una finestra di somministrazione 

variabile da scuola a scuola (per il nostro istituto dal 7/04 al 21/05/2021);  

• prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla 

comprensione dell’ascolto (listening);  

• limitatamente all’a.s. 2020-2021, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 

matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata 

partecipazione non rileva in ogni caso l’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 3 marzo 2021). 

 
Si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

1. Criteri 

 

In tutte le sezioni di classi terze della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Dante 

Monda-Alfonso Volpi” le prove INVALSI CBT si svolgeranno in due giornate distinte, come specificato 

nel calendario allegato alla presente circolare. 
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Le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

• un docente somministratore tecnico 

• un docente somministratore 

 

2. Organizzazione delle giornate di somministrazione e durata delle prove 

 

Le prove saranno organizzate per classi o gruppi di classi. Le prove di Italiano e Matematica avranno 

una durata di 90 minuti per rispondere alle domande e 15 minuti per rispondere al 
questionario. Per la Prova di Inglese 45 minuti per la prova reading e circa 30 minuti per la 
prova listening (la prova di inglese può variare di alcuni minuti in più o meno in ragione della durata 

dei file audio di cui la prova si compone).  

Per gli alunni DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti in ogni prova oltre l’uso degli 

strumenti compensativi previsti nel PDP(paragrafo 6 del Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI 

CBT 2021 – grado 8). 

 

3. La somministrazione 

 

Il giorno della prova, in base al calendario predisposto, la classe sarà accompagnata in aula 

informatica. 
 

• Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti previa igienizzazione delle 

mani. 

• Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente. 

• Il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova 

(login e password specifica della prova). 

• Il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT, comunicando agli allievi che: 

1. possono usare, per i loro appunti, fogli propri o dati dalla scuola che dovranno 

riconsegnare al docente somministratore al termine della prova, il quale provvederà subito 

a distruggerli; 

2. il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma; 

3. una volta chiusa la prima prova, o a tempo scaduto, non sarà più possibile accedere 

nuovamente alla prova. 

 

• Durante la prova gli alunni non possono recarsi in bagno o uscire dall’aula. In caso di urgenze si 

informa che il tempo della prova non può in alcun modo essere fermato e continuerà a 

scorrere. 

 

• Al termine della prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore e 

riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali e i fogli  che ha 

usato durante la prova. Per questo anno scolastico non è prevista la firma dei talloncini né da 

parte dell’alunno né da parte del docente. 

 

Il secondo giorno di somministrazione le prove si svolgeranno secondo le stesse modalità del primo 

giorno. 

Per la prova di Inglese Ascolto gli alunni dovranno portare le loro cuffie personali, come già 
avvenuto per le prove di simulazione effettuate dal 7 al 16 aprile 2021. 

 

In caso di interruzione della prova per situazioni non prevedibili (interruzione dell’erogazione 
dell’energia di corrente; interruzione connessione di rete; ecc…), se tale interruzione potrà 

essere risolta entro 15 minuti, la prova potrà continuare, altrimenti verrà ripetuta da capo in 
giorni successivi da stabilire. 

 

 



 

4. Elenco studenti per la somministrazione 

 

L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina e per ciascun allievo 

contiene: 

• Nome e Cognome 

• Mese e anno di nascita 

• Genere 

• Username e Password d’Italiano 

• Username e Password di Matematica 

• Username e Password d’Inglese lettura (reading) 

• Username e Password d’Inglese ascolto (listening) 

 

5. Gli allievi assenti 

 

L’allievo assente a una o più prove recupera la/e prova/e che non ha svolto, all’interno della finestra 

di somministrazione. 

Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra, nei casi previsti dalla 

normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva 

che potrà essere protratta dall’INVALSI fino al 8 giugno 2021.  

 

I docenti in indirizzo sono pregati di scrivere sul Registro di classe (date delle prove e orario) e di 

dettare comunicazione scritta alle famiglie sul Diario personale con scrupoloso controllo della firma 

da parte dei genitori. 
 

 

                La Dirigente Scolastica 

 dott.ssa Nunzia Malizia 
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