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Casagiove, 27/03/2019
Ai docenti delle classi 3^ della S.S.1°grado
A tutti i docenti della Scuola S.S.1°grado
Ai Genitori e agli alunni - classi 3^ della S.S.1°grado
Alle Referenti INVALSI
Alla D.S.G.A.
E p.c. Alla Responsabile del plesso A.Moro
A tutti i docenti dell’I. C. “Moro-Pascoli” di Casagiove
Al sito web: www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it
Agli Atti

OGGETTO: Somministrazioni Prove Invalsi CBT Scuola Secondaria di I grado - Aprile 2019 – Procedure,
organizzazione e calendario.

Per l’a.s. 2018/2019, ai sensi del D.Lgs. 62/2017e dei DD.MM. 741 e 742 del 3/10/2017, l’Invalsi
procede alla rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle classi III della scuola secondaria di
I grado mediante la somministrazione di prove computer based testing (CBT), da svolgersi
esclusivamente online nel mese di Aprile 2019, nei giorni compresi nella finestra di
somministrazione assegnata all’Istitutoche ricade nelle date dal 01 al 04 aprile compreso, secondo
il calendarioche segue. Il tempo di svolgimento di ciascuna prova (Italiano – Matematica - Inglese)
è stato incrementato di 15 minuti passando da 75 a 90 minuti per ogni prova.
La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di
quesiti (banca di item) e varia da studente a studente rispettandol’equivalenza in termini di
difficoltà e struttura.
La normativa prevede:
- La partecipazione alle prove INVALSI è requisito necessario per l’ammissione all’esame conclusivo del
primo ciclo di istruzione; è prevista una sessione suppletiva per i soli alunni assenti per gravi e documentati
motivi .
- Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella Certificazione delle Competenze in livelli
descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della lingua
inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli) (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del
3.10.2017).
-Ai sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l’INVALSI predispone e redige una sezione della
certificazione delle competenze, disponibile per le scuole entro la fine dell’anno scolastico e comunque
prima dello scrutinio finale. L’analisi dei dati restituiti dall’Invalsi all’Istituto costituirà elemento di

riflessione per il Collegio Docenti al fine di orientare le pratiche verso nuovi percorsi metodologici e
didattici.
Tanto premesso, si comunica che gli alunni delle classi Terze, sezz. A/B/C/D/E/F di Scuola Secondaria di I
grado, svolgeranno le prove Invalsi presso i laboratori dei plessi G. Pascoli e A. Moro nelle date del 1- 2- 3 e
4 aprile 2019, secondo il seguente calendario:

DATA

ORA

01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019

8:30/10:30
10:45/12:20
12:35/13:55
9:00/10:45
11:00/13:00

02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019

PLESSO
PASCOLI
PASCOLI
PASCOLI
MORO
MORO

CLASS
E
3^ D
3^ C
3^ B
3^F
3^A

TIPOLOGIA DI
PROVA
ITALIANO
INGLESE
INGLESE
ITALIANO
ITALIANO

SOMMINISTRATORI
BRIGNOLA-TARTAGLIONE O.
DELLA PERUTA S.- NUZZO
MEROLA - MARZANO
ABUSSI - CARBONE
IOVANELLA - CORVINO

8:30/10:15
10:30/12:30
12:45/14:00
9:00/11:00
11.15/13:00

PASCOLI
PASCOLI
PASCOLI
MORO
MORO

3^ B
3^E
3^D
3^C
3^F

ITALIANO
ITALIANO
INGLESE
ITALIANO
MATEMATICA

MORETTA -PARILLO
TARTAGLIONE A.-FELLI
BRIGNOLA- BOTTONE
VIGLIOTTA- CORTELLESSA
MARZANO –DI MARCO

8:30/10:30
10:45/12:20
12:35/13:55
9:00/10:45
11:00/13:00

PASCOLI
PASCOLI
PASCOLI
MORO
MORO

3^ E
3^ A
3^ F
3^B
3^D

MATEMATICA
INGLESE
INGLESE
MATEMATICA
MATEMATICA

MENDITTO-DE FRANCISCIS
TARTAGLIONE O.-MORETTA
SANTORO-VENTRIGLIA
ROSSETTI -AMATO
DELLA PERUTA E. -DEL PEZZO M.

04/04/2019 8:30/10:30
04/04/2019 10.45/12:20
04/04/2019 9:00/11:00

PASCOLI
PASCOLI
MORO

3^ A
3^ E
3^ C

MATEMATICA
INGLESE
MATEMATICA

GIULIANO M.P.-DI CICCO
MENDITTO-SPARANO
GRAZIANO-GRAVANTE

N.B.: Gli orari indicati in tabella si riferiscono ai tempi reali delle prove. Lo spostamento ad altro plesso e
la sistemazione degli alunni nei laboratori impegnano tempi non compresi nelle fasce indicate.
In caso di assenza dei docenti incaricati somministratori, si provvederà all’incarico di altro docente.
Lo spostamento al plesso A. Moro è reso necessario dal numero delle classi impegnate e dal numero di
laboratori disponibili in sede.
I tempi indicati sono comprensivi dei tempi per l’espletamento delle formalità previste dal protocollo di
somministrazione e, in alcuni casi, dei 15 minuti aggiunti per gli alunni con PEI e/o PDP.
Il tempo complessivo di svolgimento delle prove (90 minuti) è definito dalla piattaforma; al termine di
ciascuna prova, non sarà più possibile l’accesso.
Durante la somministrazione di ciascuna prova sarà presente un docente somministratore (docente di altra
classe o, in mancanza, di altra disciplina) come da tabella che precede. I somministratori per ciascuna classe
sono due poiché il numero dei PC disponibili nei laboratori impone di sdoppiare le classi in due gruppi.

Saranno disponibili per eventuale supporto tecnico l’ins. Ferrandino S., i professori Carbone S., Gravante S.
e Abussi R.
GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L.104/92 e/o L. 170/2010 svolgeranno la prova avvalendosi di tempi
più lunghi in coerenza con il PEI e il PDP, salvo il caso di esonero.
Gli ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) svolgono le prove standard senza alcuna misura
dispensativa/compensativa.
L’ALUNNO ASSENTEa una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con
allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola. Se l’assenza dello studente si
prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti dalla normativa
vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva.
CORREZIONE DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI III SS1° GRADO E TRASMISSIONE DEI DATI ALL’INVALSI
- La correzione delle domande aperte e chiuse è centralizzata per cui non è richiesto alcun intervento da
parte dei docenti.La Trasmissione dei dati all’INVALSIè automatica e non richiede intervento da parte del
personale della scuola; è contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente, o all’esaurimento
del tempo massimo previsto per la prova.
Le classi che dovranno spostarsi nei laboratori del plesso Moro, saranno accompagnate dai docenti
somministratori sia all’andata che al rientro al plesso Pascoli.
PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI.
Per favorirei ragazzi nello svolgimento delle prove, l’Invalsi ha messo a disposizione sul proprio sito esempi
di prove CBT all’indirizzo: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_Prove%20CBT
I docenti sono invitati a promuovere l’esercitazione degli alunni. I docenti sono altresì invitati a prendere
visione del manuale del somministratore e a rispettare rigorosamente tempi e ogni altra modalità
operativa.
I coordinatori delle classi terze daranno opportuna comunicazione scritta alle famiglie della presente
organizzazione, richiedendo la firma dei genitori per presa visione.
Consapevole dell’importanza delle operazioni da attivare e confidando nella consueta e puntuale
collaborazione delle SS.LL., si porgono cordiali saluti.
Si allegano:
1. Manuale del somministratore
2. Dichiarazione personale
3. Verbale incontro preliminare allo svolgimento della prima somministrazione
4. Verbale consegna al somministratore per lo svolgimento di una prova successiva alla prima
5. Nota da leggere prima dell’inizio di ciascuna prova
6. Indicazioni operative per situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova
7. Verbale di riconsegna al DS dopo lo svolgimento di una prova.
Si allega, altresì, la comunicazione alle famiglie inerente l’organizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Luongo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

