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  CIRCOLARE N. 213

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2
AI DOCENTI CLASSI CLASSI 2
AI DOCENTI DI SOSTEGNO CLASSI 2

ALLA REFERENTE INVALSI Prof.ssa: MURATORE 
AL TECNICO DI LABORATORIO: PULCINI Roberto
AL RESPONSABILE D’AULA: Prof. REBAUDO

p.c. Alla DSGA

 p.c. Ai COLLABORATORI SCOLASTICI

OGGETTO: somministrazione prove INVALSI alle classi II Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Si informano quanti  in  elenco che l’INVALSI ha indicato il periodo dal 6  al 10 maggio 2019 per la
somministrazione delle prove alle classi II (grado 10 per l’INVALSI) del nostro Istituto.

In tale periodo  ogni classe dovrà partecipare alle prove di italiano e matematica che hanno la seguente
durata:

- Italiano – 90/105 minuti

- Matematica – 90/105 minuti

L’INVALSI ha inoltre individuato le classi  2S e 2T del plesso Montale quali  classi campione. Pertanto la
somministrazione delle  prove in tali  classi  sarà  effettuata da uno o più Osservatori esterni in due
giornate (una per disciplina) tra il 7 e il 10 maggio.

I  docenti somministratori saranno individuati e nominati al più presto, tra quelli non della classe campione e non delle discipline
coinvolte nelle prove; avranno cura di accedere alla documentazione relativa alle procedure di somministrazione presente sul sito e di
chiedere alla referente i chiarimenti necessari.

La data e l’orario di svolgimento per ciascuna classe o gruppo classe verranno concordati dalla docente
referente per l’INVALSI Prof.ssa Anna MURATORE dapprima   con gli Osservatori esterni e, solo dopo   aver fissato
le prove delle classi campione, con     i     responsabili     dei     diversi     plessi/classi coinvolte.  

Si prega di informare le famiglie e gli alunni di tale impegno.
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Se qualche alunno fosse assente nella giornata  individuata per la sua classe o gruppo dovrà recuperare con un’altra classe
o gruppo, tenuto conto che le prove vanno svolte in quanto attività ordinaria.

La somministrazione mediante computer richiede una particolare attenzione all’organizzazione dello svolgimento 
delle prove, specialmente per quanto riguarda:

 verifica preventiva e accurata della funzionalità e della qualità del collegamento a internet

 verifica preventiva e accurata della funzionalità dei computer che saranno usati dagli studenti

 verifica della disponibilità e della funzionalità delle strumentazioni audio, in particolare di cuffie per 
l’ascolto individuale per la prova d’Inglese (listening).

La somministrazione CBT delle prove INVALSI può essere organizzata:

• per classe

• per parte di una classe, in quest’ultimo caso

 in     sequenza   (prima un gruppo e poi un altro, usando gli stessi computer)

 in     parallelo   (usando due o più laboratori o gruppi di computer portatili, ecc.)

Rispetto     al     singolo     allievo     la     somministrazione     consigliata   prevede     giornate     distinte  , una per ciascuna materia.

La correzione della prova è totalmente centralizzata e la trasmissione dei dati all’INVALSI è:
• automatica

• contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del 
tempo previsto per la prova).

Allievi con disabilità

Riferimento normativo:

• art. 20, c. 8 del D. Lgs. 
62/2017 In base al PEI sono previste:

- Misure compensative:

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
• sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia

• calcolatrice

• dizionario

• ingrandimento
• adattamento prova per alunni sordi (formato CBT)

• Braille

- Misure dispensative:

• esonero da una o più prove

• per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova

Allievi con DSA

Riferimento normativo:

• art. 20, c. 14 del D. Lgs. 
62/2017 In base al PDP sono previste:

- Misure compensative:

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)

• dizionario

• sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia

• calcolatrice



- Misure dispensative:

• esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla 
prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera

Sul sito dell’INVALSI si trovano tutti i materiali informativi, manuali per somministratori e per l’organizzazione
delle prove  ed esempi delle stesse nella parte relativa alla Secondaria di Secondo Grado (Grado 10).

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                          Dott.ssa Antonella COSTANZA

                               Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata
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