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Bergamo, 21 aprile 2018

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI SECONDE
AL PROF. TRIVIA
AL TECNICO INFORMATICO
AL DSGA
OGGETTO: NOMINA INSEGNANTI RESPONSABILI PROVE INVALSI
Si comunicano i nominativi degli insegnanti che cureranno la somministrazione e la sorveglianza
durante le prove INVALSI.
N.B. La lettera D indica che il docente in questione è a disposizione per sostituzioni.
TEST INVALSI ITALIANO
11 maggio

12 maggio

11 maggio

12 maggio

8.00
1° ora

2C
Amadio

2D*
Missale

2° ora
3° ora
10.05
3° ora
4° ora

Amadio

Missale
Buonincontri
2E
Bonasia
Bonasia

8.00
1° ora

2° ora
3° ora
10.05
3° ora
4° ora
5° ora

7 maggio

8 maggio

9 maggio

10 maggio

2A*
Pesenti
(Sfondrini
in 1C)
Candeloro
Tobaldo
2C
Tobaldo
Mele
(Tondini D)
Mele
(Sfondrini
in 4D)

2D*
Cancelli

2B
Pusineri

2F
Palmeri
(Gualdi D)

Raffaelli
Palmeri

Pusineri
====
2E
Raffaelli
Mele (Salvi
D)
====

Lilli

TEST INVALSI MATEMATICA
7 maggio

5° ora

8 maggio

2A
Pagliarino
Bianchi
(Ruggeri D)
Mele

9 maggio

10 maggio

2B
Gatti
Cancelli
(Pusineri D)

2F
Frattini
Cazzani

Bonasia

Si riportano di seguito le informazioni essenziali relativamente alle prove INVALSI.
La somministrazione CBT (Computer Based Test) da quest’anno riguarda tutte le prove: ogni
studente svolge le prove INVALSI mediante un computer collegato a internet, non
necessariamente lo stesso computer per ognuna delle due prove.
Le domande che erano previste all’interno del questionario studente confluiscono direttamente
nella parte finale della prova d’Italiano e di Matematica.
Durata delle prove: Italiano (90 minuti)+ Questionario (10 minuti) TOTALE 100 minuti, Matematica
(90 minuti)+ Questionario (15 minuti) TOTALE 105 minuti.
La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun
intervento da parte dei docenti.
Anche la trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale
della scuola, contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente o in seguito
all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova.
Le misure compensative sono applicabili solo agli allievi con DSA certificato e in base a quanto
previsto dal PDP. Tutti gli altri allievi BES svolgono la prova ordinaria secondo le modalità standard
previste per tutti gli altri allievi. Gli allievi che hanno diritto alle misure compensative sono già stati
inseriti a sistema; per loro è prevista la concessione di 15 minuti supplementari (classi
contrassegnate con *).
Nel laboratorio di informatica sarà presente un responsabile del funzionamento dei computer, il
prof. Trivia o il tecnico informatico.
Di seguito riportiamo le indicazioni operative per lo svolgimento dei test.
Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore:
a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina
(Italiano, Matematica)
b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della
classe interessata contenente l’elenco studenti per la somministrazione per la prova d’Italiano o
Matematica ancora da svolgere, all’interno della quale, al termine della prova INVALSI CBT
andranno riposte le credenziali non utilizzate
c. un elenco nominativo degli studenti della classe per registrare tutti quelli che hanno sostenuto
almeno una prova CBT, predisposto con le colonne per contenere:
1. codice SIDI dell’allievo
2. data di svolgimento della prova di Italiano o Matematica
3. ora d’inizio della prova d’Italiano o Matematica di ciascun allievo
4. ora di fine delle prova d’Italiano o Matematica di ciascun allievo
5. la firma dell’allievo
Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prova INVALSI CBT d’Italiano o
Matematica
Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico:
a) fa accomodare gli allievi ai loro posti
b) apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente.
c) ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino),
avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate.
d) distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano o
Matematica, prestando particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e
il codice SIDI dell’allievo stesso.
Il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica comunicando
agli allievi che:

a. possono usare carta e penna per i loro appunti
b. dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che
provvede subito a distruggerli.
c. il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica è definito
dalla piattaforma.
d. una volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica (o che il tempo sarà scaduto) non
sarà più possibile accedere nuovamente alla prova.
Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone nella busta i talloncini con le
credenziali eventualmente non utilizzate.
Al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica ciascuno studente si reca dal docente
somministratore e:
a. firma l’elenco di cui sopra, compilato via via dal docente somministratore nelle varie fasi di
svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica
b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato
dall’allievo stesso e dal docente somministratore
Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone all’interno della busta tutti i
talloncini e l’elenco, sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della
prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica
Il docente somministratore chiude e firma la busta e la consegna al Dirigente scolastico (o a un suo
delegato) sulla quale riporta il codice meccanografico del plesso (BGPC02000C) e il nome della
sezione della classe interessata.
Si può ipotizzare che lo svolgimento delle prove seguirà la seguente scansione oraria:
8:00 operazioni preliminari prima prova
8:15 inizio della prima prova
10:00 termine della prima prova
10:00 operazioni preliminari seconda prova
10:15 inizio seconda prova
12:00 termine della seconda prova.
Si rammenta che per alcune classi è prevista la concessione di 15 minuti supplementari (vedi
sopra).
Poiché le operazioni preliminari e conclusive, nonché la previsione di tempi supplementari,
potrebbero far slittare leggermente la scansione oraria predisposta, si avvisano le famiglie degli
studenti il cui orario di termine delle lezioni era alle ore 11:55 che nei giorni delle prove INVALSI
potrebbe verificarsi un lieve posticipo dell’orario di uscita da scuola.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi deN’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

