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Ai docenti di scuola 

secondaria di I grado  

Alla DSGA 

                     Al sito web  

  

  

Oggetto: Prove Invalsi classi terze scuola secondaria di I grado a.s. 2020/2021 (grado 8 al computer - CBT-)  

Si comunica che, in base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, la somministrazione CBT implica 

necessariamente che:  

- lo svolgimento delle prove non avvenga più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora  

per tutti gli allievi delle scuole italiane;  

- all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la somministrazione di una prova può 

avvenire in orari o giorni diversi dividendo la classe, anche, in piccoli gruppi o in modalità parallela;  

- all’interno del periodo di somministrazione fissato a livello nazionale, l’INVALSI propone a 

ciascuna scuola una finestra di somministrazione di durata variabile in ragione del numero degli 

allievi delle classi terze e del numero di computer collegati alla rete internet dichiarati dalla 

segreteria scolastica al momento dell’iscrizione alle prove. La finestra offerta per questo anno 

scolastico va 7 aprile 2021 al 21 maggio 20212  

- nelle aree riservate alla segreteria scolastica e al Dirigente scolastico è possibile modificare la 

finestra di somministrazione estendendola fino alla fine delle attività didattiche qualora ci fossero 

degli impedimenti legati alla pandemia individuabili nelle Ordinanze regionali e, pertanto, 

dimostrabili al MIUR;  
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-  le prove standardizzate, presenti nell’O.M. n. 52 del 3 Marzo 2021, devono essere svolte 

obbligatoriamente da tutti gli alunni interni (eccetto coloro per i quali è stata richiesta dispensa, 

privatisti, alunni fragili e/o che seguono istruzione parentale) sebbene la mancata partecipazione 

non determini l’ammissione all’ esame di Stato.  

Durata delle prove  

La durata delle prove è stata modificata e resa più estesa per agevolarne l’effettuazione. Ciò, però, 

determina un allungamento nella calendarizzazione delle prove visto il prolungamento temporale e le 

norme anti Covid che limitano il numero degli alunni coinvolti. 

Prima della prova 
 
Prima della somministrazione è necessario:  

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-cuffie8 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) 
3: Leggere l’informativa agli alunni prima di eseguire le prove 
 
La prova 
La prova prevede la presenza di  

 Un Docente somministratore, nominato dal Dirigente scolastico. 
Per ragioni di funzionamento per le prove CBT 

 ogni classe sarà divisa in due gruppi. Poiché considerate attività ordinarie d’istituto, il docente 
somministratore sarà unico per i due gruppi (formanti la classe)  

 Supporterà il corretto svolgimento delle prove la figura dell’animatore digitale prof.ssa Marra. 
 Fra un turno e l’altro intercorreranno 20 minuti per igienizzare i locali, nel rispetto del 

protocollo ANTICOVID d’istituto. 
  
Durata delle prova 
 

 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, d. Inglese (listening): circa 30 minuti;  

 A queste indicazioni vanno aggiunti i 15 minuti richiesti per le misure compensative.  

Locali  somministrazione  

Le prove devono essere svolte, necessariamente, nei locali scolastici. Nel locale in cui avviene la 

somministrazione (laboratorio d’informatica della sede centrale) deve essere presente:  

 il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore),  

 il responsabile del funzionamento dei computer (Animatore digitale). 

Entrambi collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal 

Protocollo di somministrazione.  



Preparazione degli studenti   

In previsione della prossima somministrazione delle prove INVALSI in modalità CBT, si segnala che sul sito 

PROVEINVALSI.NET sono stati pubblicati gli ultimi esempi ufficiali forniti dall'INVALSI per le materie 

ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.   

Ogni prova può essere eseguita ON-LINE (anche su tablet o smartphone) verificando immediatamente i 

risultati grazie al sistema di correzione predisposto da INVALSI che al termine di ogni test restituirà il 

numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo che si è impiegato e, soprattutto, darà la 

possibilità di rivedere le domande sbagliate.   

Si può anche utilizzare il sito https://www.invalsiopen.it/date-prove-invalsi-2021/ , la cui fruibilità dallo 

smartphone risulta più difficile, ma appare più ricco di informazioni. Il sistema INVALSI utilizzabile anche 

da casa. Se non è possibile fare svolgere i test con tutta la classe, questi possono essere assegnati come 

compito a casa: il sistema INVALSI, infatti, al termine del test restituisce un attestato inviabile via e-mail 

o esportabile in PDF (con nome, cognome, classe e scuola) che certifica l'avvenuto svolgimento del test.   

Calendario attività  

Le date e l’organizzazione delle prove potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. 

Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato.  

Le prove inizieranno il 27 aprile 2021. 

 

 

Si allegano: 

1)Informativa da leggere agli alunni prima dell’effettuazione delle prove  

2)Calendario delle prove 

3)Manuale somministratore 

4)Organizzazione delle prove CBT 

5) Protocollo di somministrazione 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  
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