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Vicepreside 

 
Svolgimento Prove Invalsi 2018 per gli studenti delle classi seconde. 

 
Estratto dal Foglio Istruzioni Invalsi per i docenti somministratori. 

 
Istruzioni per la realizzazione delle prove 

 
Il primo giorno di somministrazione (ITALIANO): 
1. Il docente somministratore si reca con la classe nel laboratorio in cui si svolge la prova INVALSI CBT 

d’Italiano. 
2. Il  Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna in laboratorio al docente somministratore: 

a. la busta chiusa contenente 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 in cui al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano sono riposte le credenziali 
non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per la prova di Matematica ancora da 
svolgere; 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, 
predisposto con le colonne per contenere: 
1. codice SIDI dell’allievo, 
2. data di svolgimento della prova di Italiano, 
3. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo, 
4. ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo, 
5. la firma dell’allievo. 

3. Il  collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle prova 
INVALSI CBT d’Italiano siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 

4. Il  docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico fa accomodare gli allievi ai loro posti. 
5. Il  docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, apre la busta contenente le credenziali 

per ciascuno studente. 
6. Il  docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ritaglia per ogni allievo le credenziali per 

lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle 
eventualmente non utilizzate 

7. Il  docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, distribuisce agli allievi le credenziali per 
lo svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano, prestando particolare cura alla corrispondenza tra il 
nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso 

8. Il  docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT d’Italiano 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 ad eliminarli; 
c. nella piattaforma è presente un link ad una calcolatrice che può essere facilmente visualizzata ed 

utilizzata durante la Prova di Matematica. 
d. il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano è definito dalla piattaforma; 
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e. una volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile 
accedere nuovamente alla prova. 

9. Il  docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone nella busta di cui al punto 2.b i 
talloncini con le credenziali eventualmente non utilizzate. 

10. Al  termine della prova INVALSI CBT d’Italiano ciascuno studente si reca dal docente somministratore e: 
a. firma l’elenco di cui al precedente punto 2.c, compilato via via dal docente somministratore nelle 

varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano; 
b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo 

stesso e dal docente somministratore. 
11. Il  docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone all’interno della busta (punto 2.b) 

tutti i talloncini (punto 12.b) e l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la 
somministrazione della prova INVALSI CBT d’Italiano. Il docente somministratore segnalerà nel registro 
di classe la mancata esecuzione della prova per assenza dello studente. 

12. Il  docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 
meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la consegna in segreteria 
Alunni. 

 
Il secondo giorno di somministrazione (MATEMATICA): 
Il secondo giorno di somministrazione (Matematica) si svolge secondo le stesse modalità del primo giorno e 
pertanto vanno seguiti gli stessi punti (da 1 a 12) indicati per lo svolgimento della prova INVALSI CBT 
d’Italiano. 
 

Nota importante su struttura e gestione dell’elenco studenti 
Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: 
– Codice SIDI dell’allievo 
– Mese e anno di nascita 
– Genere 
– User name 
– Password d’Italiano 
– Password di Matematica. 
Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ritaglia dall’elenco studenti per la 
somministrazione di ciascuna disciplina i talloncini relativi alla prova e li distribuisce agli allievi. I predetti 
talloncini devono essere ritirati al termine della prova. I talloncini sono sottoscritti dallo studente, dal 
docente somministratore e riposti nella busta di cui al punto 2.b del paragrafo 3.1. 

 

 Un alunno in ritardo può essere ammesso solo prima della somministrazione della prova. 
 Non è consentito uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova, se non in caso di evidente malore 

dell’alunno che in tal caso al rientro può riprendere lo svolgimento. 

 Il docente non deve rispondere a eventuali richieste di aiuto né dare alcuna informazione aggiuntiva. 
 
Gli studenti assenti il giorno delle prove le svolgeranno in uno dei giorni successivi assieme ad altre classi 
o nei tempi espressamente dedicati alle prove di recupero per assenti nei giorni 15 e 16 maggio. I docenti 
della prima ora nel primo giorno utile segnaleranno tempestivamente al Prof. F. Pavan ad inizio lezioni la 
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presenza degli studenti che non avevano svolto la prova per assenza nel giorno previsto per la loro classe in 
modo da poterli inserire quanto meno nel secondo turno della giornata. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini 
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