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Prot. n. 1972-1.6       Morcone, 04/04/2022 

 
Ai Docenti somministratori 

 
Ai Collaboratori tecnici 

 
Al Docente referente INVALSI 

 
A tutti i Docenti e alunni delle classi 3° sez. A e B 

della Scuola Secondaria di I grado 
 

All’Animatore digitale 
 

Ai Genitori degli alunni delle classi 3° sez. A e B 
 

Agli Atti 
 

Al sito web 
 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI CBT a.s. 2021/2022 classi 3° Scuola Secondaria di 
I grado (GRADO 8) – Nomina docenti e disposizioni organizzative 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.lgs. n. 62/2017 che ha modificato considerevolmente l’impianto delle PROVE 

INVALSI per le classi terze della scuola secondaria di primo grado; 
VISTE  le indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove 

INVALSI CBT 2022 di grado 8 
VISTO  il protocollo di somministrazione prove in valsi CBT 2022 di grado 8 
VISTO  il manuale per il docente somministrato ore prove INVALSI CBT 2022 di grado 8 
 

DISPONE 
 

che le tre prove INVALSI saranno somministrate in tre giornate distinte. In base alle dotazioni 
informatiche della scuola, alla qualità della connessione Internet e alle esigenze organizzative, la 
somministrazione delle prove avverrà a partire dal 20 aprile, con un’organizzazione in piccoli 
gruppi, lasciando tra un gruppo e l’altro il tempo necessario ad effettuare un’accurata igienizzazione 



delle postazioni. Ogni classe svolgerà le prove, in giorni consecutivi così come nel prospetto 
riportato di seguito. 

 
Disciplina Data Ora Classe Gruppo Docente somministratore 

Italiano 
Mercoledì 
20 aprile 

8:30 – 10:30 3A 
Da 1 a 11 
dell’elenco 

Prof.ssa Sebastianelli 

11:00 – 13:00 3A 
Da 12 a 21 
dell’elenco 

Prof.ssa Sebastianelli 

13:30 – 15:30 3B 
Da 1 a 9 
dell’elenco 

Prof.ssa Capozzi 

16:00 – 18:00 3B 
Da 10 a 19 
dell’elenco 

Prof.ssa Capozzi 

Matematica 
Giovedì  
21 aprile 

8:30 – 10:30 3B 
Da 1 a 9 
dell’elenco 

Prof.ssa Capozzi 

11:30 – 13:00 3B 
Da 10 a 19 
dell’elenco 

Prof.ssa Capozzi 

13:30 – 15:30 3A 
Da 1 a 11 
dell’elenco 

Prof.ssa Corbo 

16:00 – 18:00 3A 
Da 12 a 21 
dell’elenco 

Prof.ssa Corbo 

Inglese 
Venerdì  
22 aprile 

8:30 – 10:30 3A 
Da 1 a 11 
dell’elenco 

Prof.ssa Mesolella 

11:30 – 13:00 3A 
Da 12 a 21 
dell’elenco 

Prof.ssa Mesolella 

13:30 – 15:30 3B 
Da 1 a 9 
dell’elenco 

Prof.ssa Corbo 

16:00 – 18:00 3B 
Da 10 a 19 
dell’elenco 

Prof.ssa Corbo 

 
Ogni gruppo dovrà trovarsi in istituto 15 minuti prima dell’inizio della prova e quindi dell’orario 
indicato nella tabella precedente. 
Gli alunni delle classi che svolgeranno le suddette prove nelle ore pomeridiane, saranno 
presenti a scuola nel solo turno pomeridiano, come da orario predisposto nel calendario. 
 
Per le prove di Italiano e Matematica sono così articolate: 

- 15 minuti complessivi per le fasi propedeutiche all’avvio della prova; 
- 90 minuti per lo svolgimento della prova standard; 
- 15 minuti per rispondere alle domande del questionario studente. 

 
La prova di Inglese prevede due momenti distinti per un totale di 90 minuti: il primo per la sezione 
di reading il secondo per quella di listening; tra una sezione e l’altra, sono previsti circa 15 minuti di 
pausa (gli alunni dovranno comunque restare alla loro postazione). 
Per la prova di Inglese-reading, sono previsti moduli di somministrazione di 55 minuti articolati 
in: 

- 15 minuti complessivi per le fasi propedeutiche all’avvio della prova; 
- 45 minuti per lo svolgimento della prova standard. 

Per la prova di Inglese-listening, sono previsti moduli di somministrazione di 35 minuti articolati 
in: 

- 5 minuti complessivi per le fasi propedeutiche all’avvio della prova; 
- 30 minuti per lo svolgimento della prova standard. 



Per tale prova è opportuno richiedere agli alunni di utilizzare le proprie cuffie auricolari (solo se ne 
sono in possesso). 
 
Per gli alunni con disabilità (legge 104/1992) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (legge 
170/2010) delle classi interessate, i Consigli di classe hanno deliberato l’adozione degli strumenti 
compensativi e/o misure dispensative previste dalla normativa vigente e contenute nei PEI o PDP 
(esonero da uno o più prove; tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova; ecc). 
Svolgono le prove ordinarie (senza strumenti compensativi e misure dispensative), gli alunni con 
PDP per svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  
 
Gli alunni 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; i cellulari vanno 
spenti e posizionati a vista del docente somministratore. 
 
Si ricorda che ai sensi del su citato D.lgs. n. 62/2017, comunica che le prove INVALSI per gli 
alunni della terza classe della Scuola Secondaria di I grado (GRADO 8) hanno le seguenti 
caratteristiche:  

1. le prove sono tre – Italiano, Matematica e Inglese (reading + listening);  
2. le tre prove sono computer based (CBT);  
3. lo svolgimento delle prove, avviene all’interno di una finestra di somministrazione variabile 

da scuola a scuola, ad aprile, e non più a giugno nell’ambito dell’Esame stesso;  
4. l’organizzazione della somministrazione delle prove è di competenza del Dirigente 

scolastico che adotta tutte le misure necessarie per garantire il loro sereno e ordinato 
svolgimento;  

5. la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto 
alcun intervento da parte dei docenti;  

6. la trasmissione dei dati all’Invalsi è contestuale alla chiusura della prova da parte dello 
studente (o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova);  

7. gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella Certificazione delle competenze (sezione a 
cura dell’INVALSI) in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 
livelli), comprensione della lettura della lingua inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli). 

Come per l’a.s. 2020/2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, gli alunni 
partecipano alle prove standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e Inglese, previste 
dall’articolo 7 del D.lgs. 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 per 
l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, c. 1, O.M. n. 52 del 3 marzo 2021).  
Gli esiti delle prove INVALSI, però, confluiscono nella Certificazione delle competenze di fine I 
ciclo, documentazione necessaria per l’iscrizione al successivo grado di istruzione; pertanto, tutti gli 
alunni sono invitati a non assentarsi. L’alunno assente a uno o più prove recupera la/le prova/e che 
non ha svolto nelle date e secondo le modalità indicate dal Dirigente scolastico, all’interno della 
finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI o comunque entro e non oltre l’11 
maggio 2022. Le prove possono essere svolte solo ed esclusivamente a scuola.  
 
Nessuna classe terza del nostro Istituto è stata individuata come classe campione.  
Per ogni prova il Dirigente scolastico NOMINA: 

- un docente somministratore (così come riportato nella tabella precedente); 
- un collaboratore tecnico (responsabile del funzionamento dei computer). 

Fungerà da collaboratore tecnicoProzzillo Antonio durante tutte le prove INVALSI. 
Il Prof. Palladino supplirà qualora dovesse mancare qualche docente somministratore o il 
collaboratore tecnico. 
 



Il collaboratore tecnicosi assicurerà 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 prova e, in caso di Inglese- listening, che ogni alunno sia fornito di propria 
audiocuffia funzionante. 
 
Dall’11 aprile il Collaboratore tecnico effettuerà un’ultima verifica dello stato del laboratorio 
informatico. Terminata la verifica, il laboratorio non potrà più essere utilizzato fino all’inizio delle 
prove. Dall’11 aprile e fino al termine delle prove, i laboratori saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per lo svolgimento delle prove INVALSI. 
 
I docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado: 

- faranno trascrivere sul diario degli alunni il calendario delle prove relativo alla classe di 
appartenenza, rimandando alla presente circolare pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto. 

Il responsabile di plesso della scuola secondaria di primo grado curerà le necessarie modifiche 
all’orario di servizio dei docenti somministratori. 
 
La riunione preliminare con il Dirigente Scolastico si terrà il giorno13 aprile alle ore 18:30 in 
modalità online.Nel corso si condividerà il protocollo di somministrazione delle prove INVALSI. 
Sarà comunicato successivamente il nickname per accedere alla riunione. 
Il materiale necessario per la somministrazione delle prove verrà prodotto dalla segreteria entro il 
giorno prima della somministrazione delle singole prove. 
 

   
 
 


