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Roma, 5 maggio 2018
A tutti i docenti della Scuola
Ai docenti coordinatori delle
classi Seconde
Al personale Amministrativo
Alla Referente INVALSI, prof.ssa Antonella Scarpellino
Alla F.S. per l’Autovalutazione, prof.ssa Annamaria Miele
Allo Staff di Vicepresidenza
Alla cortese attenzione del DSGA

Oggetto: svolgimento delle prove INVALSI 8 -18 maggio 2018
Dal giorno 8 maggio e fino al 18 maggio gli alunni in indirizzo sosterranno le prove Invalsi 2018,
dalle ore 8.00 alle ore 14.00, secondo una scansione oraria 8.00-10.50 e 11.10-14.00.
La durata delle prove è:
Italiano: 90 minuti + questionario 10 minuti, per un totale di 100 minuti,
Matematica: 90 minuti + questionario 10 minuti, per un totale di 105 minuti.
Gli alunni che in classe usufruiscono di misure compensative, secondo le indicazioni fornite dai
coordinatori di classe, hanno a disposizione ulteriori 15 minuti per lo svolgimento delle prove.
Gli studenti delle classi seconde sosterranno le prove di Italiano e Matematica in due giorni diversi,
secondo il calendario già pubblicato (circ. n. 490 del 4 maggio).
Le prove, che saranno somministrate online, si svolgeranno nei laboratori Aula 70 e 60.
Gli insegnanti somministratori sono individuati nei docenti coordinatori di classe, che saranno presenti
nei laboratori per tutta la durata delle prove, nei due giorni previsti per le somministrazioni. I docenti
somministratori, se in servizio in altra classe, saranno sostituiti da docenti della scuola.
La mattina della prova, il Dirigente Scolastico o suo delegato consegnerà al docente somministratore
una busta contrassegnata dal codice meccanografico della scuola e dal nome della classe, contenente
al suo interno: gli elenchi studenti da far firmare, la nota da leggere agli studenti prima dell’inizio di
ciascuna prova e da far firmare, le credenziali di accesso alla prova per ciascun allievo, il verbale di
riconsegna dei materiali al Dirigente Scolastico o suo delegato.
Le credenziali di accesso alla prova (username e password) sono diverse per Italiano e Matematica. Il
docente somministratore avrà cura di ritagliare il talloncino con le credenziali di accesso di ogni
studente, che verrà distribuito. Al termine della prova lo studente riconsegnerà il talloncino recante le
credenziali, firmandolo nell’apposito spazio.
Nei laboratori è prevista l'assistenza, durante tutto lo svolgimento delle prove, di un collaboratore
tecnico.
Una volta collegati al sito, gli studenti avranno a disposizioni circa 15/20 minuti per leggere
attentamente le istruzioni, prima di cominciare la prova.

Tutti gli insegnanti in servizio nelle classi seconde, sono tenuti a prendere visione del materiale
informativo disponibile sul sito Invalsi - cineca - area prove relativo alla scuola secondaria di
secondo grado per le classi non campione.

Si ricorda che:
- gli allievi che chiedono di uscire dal laboratorio durante la somministrazione, possono
farlo solo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso in cui si sentano male);
- i cellulari/smartphone devono essere consegnati;
- non c’è bisogno di portare calcolatrici perché la funzione di calcolo è disponibile nel
programma, all’icona corrispondente,
- una volta iniziato il questionario, non è più possibile ritornare alle domande delle prove,
- è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e
per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova;
- se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di somministrazione,
può esservi ammesso. Non possono essere, invece, ammessi alla somministrazione gli
allievi che arrivano dopo che questa è cominciata (cioè dopo che il docente
somministratore ha letto la nota agli studenti da far sottoscrivere e ha già consegnato i
talloncini con le credenziali);
le credenziali, non utilizzate, vengono riposte nella busta con il nome della sezione della
classe interessata insieme all'elenco studenti per la prova di Italiano o Matematica ancora
da svolgere. Gli studenti assenti potranno svolgere la prova in un altro giorno stabilito dal
DS all'interno della finestra di somministrazione della scuola.
La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non richiede l'intervento
dei docenti. La trasmissione dei dati all'Invalsi è automatica e contestuale alla chiusura della
prova.
Si sottolinea che la valutazione di sistema è ormai condizione ineludibile per il conseguimento di
obiettivi di miglioramento e di comparazione dei processi nonché degli esiti di apprendimento. La
restituzione delle somministrazioni INVALSI rappresenta un prezioso strumento di autoanalisi che
agevola ciascuna Istituzione Scolastica nella comprensione dei propri punti di forza e di debolezza.
È essenziale che la comunità professionale prenda consapevolezza di tali potenzialità e di tali
strumenti, ormai ampiamente condivisi a livello nazionale ed internazionale.
Si ringrazia per la collaborazione e si auspica un clima di serena collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Carla Alfano (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

