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OGGETTO: PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado (grado 8)  A.S. 2021-

2022”- trasmissione materiali informativi: 

 “Protocollo di somministrazione”  

 “Manuale per il docente somministratore” 

 Nota sullo svolgimento delle prove INValSI 2021-2022  ALUNNI BES 

 CALENDARIO PROVE di ISTITUTO. 

 

Si informano le SS.LL che, in data 23.03.2021, l’I.N.Val.S.I.  ha pubblicato i materiali menzionati 

in oggetto, che si trasmettono in allegato, richiamando, di seguito, i passaggi fondamentali del 

“Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado (grado 8)  

A.S. 2021-2022”. 

 

Nel rammentare che le prove INVALSI per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo 

grado sono state introdotte dal  D. Lgs. n. 62/2017 a partire dall’anno scolastico 2017-2018, 

esse si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:  

o sono prove computer based (CBT);  

o si svolgono all’interno di una finestra di somministrazione variabile da scuola a 

scuola; per il nostro Istituto la finestra di somministrazione  va dal 4 al 13 aprile, 

estensibile comunque fino 27 aprile  ;  

o prevedono la prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della 

lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto (listening);  

o gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e 

inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La 

mancata partecipazione alle prove nella finestra di somministrazione dal 4 al 27 

aprile e la  impossibilità per lo studente/studentessa di recuperarle in giornate 

anche dedicate ad altre classi,  non comporta la non  ammissione all’esame di 

Stato poiché, anche per il corrente anno scolastico, esse non costituiscono 

requisito di accesso all’Esame stesso; 

o per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la 

certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola è integrata con la 
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certificazione delle competenze raggiunte nelle prove nazionali standardizzate 

(come previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017); 

 

Le prove nazionali standardizzate si svolgono alla presenza di:  

– un Docente somministratore, nominato dal Dirigente scolastico,  individuato, per il 

nostro Istituto,  tra i docenti di classe, ma  NON della disciplina testata (COME DA 

CALENDARIO ALLEGATO);  

–un Collaboratore tecnico, incaricato  di interventi di natura tecnica che dovessero rendersi 

necessari durante la somministrazione delle prove CBT (COME DA CALENDARIO ALLEGATO).  

 

La somministrazione delle prove CBT. 

 

Primo giorno di somministrazione per la classe (intera o una parte) 

1. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio 

della prima prova il Docente somministratore (o i Docenti somministratori nel caso ne 

siano stati previsti più di uno in seguito alla suddivisione della classe in gruppi); 

2. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al Docente somministratore della 

prova INVALSI CBT (intera classe o al primo gruppo) la busta principale sigillata 

contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 

somministrazioni.  

3. Il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT. 

4. Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione di ciascuna prova INVALSI CBT siano accesi e con attivo il link alla 

pagina web dalla quale accedere alla prova 8 e, in caso di Inglese- listening, forniti di 

cuffie auricolari funzionanti. Per evitare possibili fonti di contagio da Covid19, la 

scuola richiederà agli alunni di utilizzare le loro audio-cuffie, la cui funzionalità 

andrà verificata  prima dell’inizio della somministrazione della prova. 

5. Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto. 

6. Il Docente somministratore  apre la busta della prova da svolgere e sull’elenco 

degli studenti ritaglia le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) 

per ciascun allievo, facilitando così le procedure di consegna. 

7. Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla 

somministrazione, le credenziali (staccando quindi solo verticalmente i talloncini 

precedentemente tagliati in orizzontale) facendo firmare lo studente sull’Elenco 

studenti. 

8. Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente 

inizio alla prima prova INVALSI CBT per il grado 8, comunicando agli allievi che: 

a. se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla 

scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 

controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno riconsegnare, al termine 

della prova, al Docente somministratore; 

b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore; 

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è 

regolato automaticamente dalla piattaforma; 



d. una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 8 (o scaduto il tempo) non sarà 

più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 

9. Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal 

Docente somministratore: 

a. riconsegna il talloncino con le proprie credenziali, e sia l’allievo sia il Docente 

somministratore appongono la loro firma sull’Elenco studenti nell’apposita sezione; 

b. riconsegna i fogli degli appunti (se richiesti). 

10. Il Docente somministratore inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta 

piccola e annota la data di svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello 

studente nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. 

11.  Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la 

busta piccola. 

12. Il Docente somministratore, o in caso di somministrazione in parallelo il Docente 

somministratore dell’ultimo gruppo, chiude e firma la busta della prova, la inserisce 

nella busta principale che consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). Si 

procede quindi alla compilazione del verbale di riconsegna che sarà anch’esso inserito 

nella busta principale. 

13. I Docenti somministratori, al termine della prova, provvederanno a consegnare al 

Dirigente scolastico (o suo delegato) i fogli utilizzati per gli appunti dagli studenti.  

14. Il Dirigente provvederà a distruggerli in maniera sicura e riservata. 

 

Il secondo e il terzo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte): 
 
Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo 
giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova 
INVALSI CBT per il grado 8. 

L’Elenco studenti con credenziali per la somministrazione 

L’Elenco studenti con credenziali contiene per ciascun allievo/a: 
 
L’Elenco studenti contiene per ciascun allievo/a: 

– Cognome e nome; 

– Mese e anno di nascita; 

– Genere; 

– Username d’Italiano (se prova d’Italiano) ; 

– Password d’Italiano (se prova d’Italiano) ; 

– Username di Matematica (se prova di Matematica) ; 

-Password di Matematica (se prova di Matematica) ;  

– Username d’Inglese (Reading) (se prova d’Inglese reading) ;  

– Password d’Inglese (Reading) (se prova d’Inglese reading) ;  

– Username d’Inglese (Listening) (se prova d’Inglese listening)) ;  

– Password d’Inglese (Listening) (se prova d’Inglese listening).  
 
Inoltre, l’Elenco studenti consente di registrare:  



– la data di svolgimento della prova;  

– l’ora d’inizio della prova;  

– l’ora di fine della prova;  

– la firma dello studente per la consegna del talloncino;  

– la firma del Docente somministratore per la consegna del talloncino;  

– la firma dello studente per la riconsegna del talloncino;  

– la firma del Docente somministratore per la riconsegna del talloncino.  
 

Gli allievi disabili  

 

Ai sensi dell’art.11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili certificati (l. 

n.104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI  e a quanto indicato attraverso 

le funzioni attive messe a disposizione nell’ area riservata sul sito INVALSI: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato 

standard; 

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative 

(tempo aggiuntivo e text to speech- sintesi vocale); 

3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8. 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il 

grado 8 conforme alle indicazioni fornite  dalla scuola così da permettere allo studente di 

svolgere la prova in autonomia. 

 

Nel caso 3 l’allievo dispensato non è presente nell’Elenco studenti con credenziali per la 

somministrazione della disciplina di cui non sostiene la prova INVALSI. In base a quanto 

stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova predisposta dalla scuola (cartacea o 

computer based) oppure non svolge alcuna prova. 

 

L’eventuale presenza del docente di sostegno accanto allo studente che svolge una “prova 

d’inclusione”, deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la 

somministrazione delle prove CBT per il grado 8 degli altri allievi della classe. 

 

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente 

nell’aula in cui si svolgono le prove INVALSI CBT. L’eventuale presenza del docente di 

sostegno deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la 

somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della classe.  

 

Gli allievi DSA 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) 

possono, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dalla scuola nell’ area 

riservata sul sito INVALSI:  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato 

standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative 

(tempo aggiuntivo e text to speech- sintesi vocale);  



3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 d’Inglese (reading o listening o 

entrambe), in presenza di certificazione di dispensa dalla lingua straniera.  

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il 

grado 8 conforme alle indicazioni fornite dalla scuola così da permettere allo studente di 

svolgere la prova in autonomia.  

 

Nel caso 3 l’allievo dispensato da una o entrambe le prove di Inglese (reading e listening) non 

è presente nell’Elenco studenti con credenziali per la somministrazione delle rispettive 

prove di Inglese-reading e Inglese-listening.  

 

Gli allievi assenti 

 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più 

prove INVALSI CBT per il grado 8 recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con 

allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla 

scuola da INVALSI (dal 4 al 27 aprile 2022).  

 

Per gli alunni assenti è necessario utilizzare gli elenchi studenti con credenziali presenti nella 

busta della prova da somministrare riposta all’interno della busta principale della classe di 

riferimento.  

 

Per tutto quanto non previsto nella presente, si rimanda alla lettura integrale dei materiali 

allegati. 

 

Si ringraziano tutti i somministratori e gli assistenti tecnici, con l’augurio di buona lettura e 

buon lavoro! 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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