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Vicepreside 

 

Comunicato n. 535 

Venezia, 18 aprile 2018 

 

Docenti LA/LC/LM 

Tecnici Informatici 

 

p.c. Personale ATA 

 
OGGETTO: Svolgimento Prove Invalsi 2018 per gli studenti delle classi seconde: informativa ai Docenti 

 
Nell’anno scolastico 2017-18 giunge alla fase di piena applicazione il progetto iniziato nell’a. s. 2016-17 e 
che ha portato all’informatizzazione delle prove INVALSI per la II secondaria di primo grado. Il passaggio 
alle prove computer based (CBT) per la II secondaria di secondo grado rappresenta, inoltre, un importante 
passaggio di avvicinamento alle prove CBT per la V secondaria di secondo grado, previste dall’a. s. 2018-19 
dal D. Lgs. n. 62/2017. Queste le principali novità per la II secondaria di secondo grado: 

 prove computer based (CBT) di Italiano e Matematica svolte on line (durata di 90 minuti); 

 le domande di background (cosiddetto questionario studente) sono suddivise tra le due prove e 
presentate in coda alle prove stesse (durata 10-15 minuti); 

 svolgimento delle prove in due giornate diverse (primo giorno: Italiano, secondo giorno Matematica); 

 assenza di correzione delle prove da parte dei docenti, data l’assunzione automatica degli elaborati 
degli studenti on line. 

 
Le classi VA del Liceo Classico e 2 C del Liceo Artistico sono state selezionate come classi campione ed 
effettueranno le prove, alla presenza anche di un osservatore esterno nominato dall’INVALSI, nei giorni 8 
maggio (Italiano) e 9 maggio (Matematica), mentre le restanti classi svolgeranno le prove nei giorni 
seguenti tra il 7 maggio 2018 e il 19 maggio.  
Ciascun  allievo svolge le prove INVALSI CBT in due giornate distinte, nell’aula di Informatica alla presenza 
di: 

 un docente somministratore, che non deve essere un insegnante della classe e della materia su cui 
verte la Prova; 

 un collaboratore tecnico. 
Il docente somministratore del primo turno accoglie gli studenti in classe e, fatto l’appello, accompagna gli 
studenti in laboratorio. Il docente del secondo turno parimenti accompagna gli studenti in laboratorio alle 
ore 10.45. Il docente somministratore segnalerà nel registro di classe la mancata esecuzione della prova per 
assenza dello studente. 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 per gli indirizzi Classico e Musicale, 17 e 19 maggio per l’indirizzo Artistico come evidenziato nel 
seguente calendario. I docenti della prima ora nel primo giorno utile segnaleranno tempestivamente al 
Prof. F. Pavan ad inizio lezioni la 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.  

 
Calendario delle Prove 
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Palazzo Bollani: Indirizzi Classico e Musicale 
 

Giorno Ora Aula Classe - prova Somministratore 

Lunedì 7 maggio 08.45-10.30 Informatica VB LC Italiano Chizzali 

Lunedì 7 maggio 10.45-12.30 Informatica VC LC Italiano Cessari 

Martedì 8 maggio  08.45-10.30 Informatica VA LC Italiano 
(primi 10 studenti 
elenco: da Ardit a 
Perulli) 

Bianchi 

Martedì 8 maggio 10.45-12.30 Informatica VA LC Italiano 
(ultimi 9 studenti 
elenco: da Poles a 
Zirpoli) 

Bianchi 

Mercoledì 9 maggio 08.45-10.30 Informatica VA LC Matematica 
(primi 10 studenti 
elenco: da Ardit a 
Perulli) 

Granzo 

Mercoledì 9 maggio 10.45-12.30 Informatica VA LC Matematica 
(ultimi 9 studenti 
elenco: da Poles a 
Zirpoli) 

Granzo 

Giovedì 10 maggio 08.45-10.30 Informatica VB LC Matematica Del Vecchio 

Giovedì 10 maggio 10.45-12.30 Informatica VC LC Matematica Franceschini 

Venerdì 11 maggio 08.45-10.30 Informatica 2 LM Italiano 
(primi 14 studenti 
elenco: da Avallone a 
Fuolega) 

Caputo 

Venerdì 11 maggio 10.45-12.30 Informatica 2 LM Italiano 
(ultimi 14 studenti 
elenco: da Gallo a 
Vietri) 

Caputo 

Sabato 12 maggio 08.45-10.30 Informatica 2 LM Matematica 
(primi 14 studenti 
elenco: da Avallone a 
Fuolega) 

F. Pavan 

Sabato 12 maggio 10.45-12.30 Informatica 2 LM Matematica 
(ultimi 14 studenti 
elenco: da Gallo a 
Vietri) 

F. Pavan 

Lunedì 14 maggio     

Martedì 15 maggio 08.45-10.30 Informatica Recupero Assenti 
Italiano 
 

Da definire 
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Mercoledì 16 maggio 08.45-10.30 Informatica Recupero Assenti 
Matematica 
 

Da definire 

 
Palazzo Basadonna: Indirizzo Artistico 
 

 

Giorno Ora Aula Classe - prova Somministratore 

Lunedì 7 maggio 11.20-

13.20 

6 2A ITA RIZZOTTO - PIETRUCCI 

Martedì 8 maggio 8.20-

10.15 

6 2D ITA RIVOLTA 

Martedì 8 maggio  10.25-

12.15 

6 2C ITA CUTECCHIA 

Martedì 8 maggio 12.25 – 

14.15 

6 2E ITA CAPUTO – TEARDO - 

CANNARSA 

Mercoledì 9 maggio 10.25-

12.15 

6 2C MATE TOSATTO 

Giovedì 10 maggio 12.25-

14.15 

6 2B ITA PONTE - MARTI 

Venerdì 11 maggio 11.20-

13.20 

6 2A MATE BALLARIN - CASOTTO 

Sabato 12 maggio 11.20 – 

13.20 

6 2B MATE RIZZOTTO - FALOTICO 

Lunedì 14 maggio     

Martedì 15 maggio 8.20-

10.15 

6 2E MATE MARTI - CROTTA 

Martedì 15 maggio 10.25-

12.15 

6 2D MATE GLORIO - TEARDO 

Mercoledì 16 
maggio 

 6   

Giovedì 17 maggio 11.20-

13.20 

6 RECUPERI ITA BOBBO 

Venerdì 18 maggio  6   

Sabato 19 maggio 11.20-

13.20 

6 RECUPERI 

MATE 

Da definire 

 
 
 Le Prove dovranno essere affrontate dagli alunni e dai docenti che le seguiranno nel loro 
svolgimento, con la massima serenità e serietà ed il medesimo rigore di un’usuale prova scritta, tenendo 
conto che la rilevazione statistica, pur non avendo ricaduta sulle risultanze scolastiche del singolo studente, 
consente di avere una valutazione complessiva degli apprendimenti sia a livello nazionale che a livello di 
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Istituto e nello specifico delle varie classi e costituisce un’occasione significativa di riflessione e 
orientamento sull’attività didattica che viene svolta a scuola ed in particolare nel nostro Istituto. Inoltre le 
risultanze delle prove costituiranno parte significativa anche ai fini dell’autovalutazione dell’Istituto e del 
controllo sul Piano di Miglioramento.  
 In riferimento alla partecipazione degli alunni DSA, BES, è opportuno che i coordinatori di Classe 
contattino in anticipo studenti e genitori per informare della tipologia e della modalità della prova, facendo 
presente che è possibile svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard, 
potendo ingrandire o diminuire a piacere la visualizzazione dello schermo (tasti Ctrl+ o Ctrl-). 
Se gli studenti DSA, BES effettuano la prova Invalsi CBT non possono esserci insegnanti di sostegno, né 
insegnanti che abbiano la funzione di lettore. Se invece necessitano della presenza di un insegnante di 
sostegno, allora effettuano una prova differenziata e cartacea predisposta dal C.d.C. e che quindi esonera 
gli alunni dalla prova Invalsi; in tal caso naturalmente può esserci l'insegnante di sostegno. In base alla 
valutazione del Consiglio di classe, l’allievo DSA o BES 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 che essa non interferisca in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi 
della classe. 

Nel sito dell’INVALSI al seguente indirizzo: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT_g10  
è possibile accedere a degli esempi di prove sia di Italiano che di Matematica.  
Si invitano i docenti di tali materie, dopo aver esaminato personalmente gli esempi, a presentarli, anche 
parzialmente, in classe tramite la LIM, al fine di mostrare alcuni quesiti, ma anche per familiarizzare gli 
studenti con la piattaforma on line e con il suo menù in anticipo rispetto ai giorni delle prove. 
 

Ai docenti somministratori, designati dal Dirigente, verrà consegnato un foglio istruzioni per la gestione 
della Prova. 
Si informa in anticipo che agli studenti è consentito per ciascuna  Prova: 

 usare carta e penna per i loro appunti, ma che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della 
prova al docente somministratore che provvede subito ad eliminarli. 

 Nella piattaforma è presente un link ad una calcolatrice che può essere facilmente visualizzata ed 
utilizzata durante la Prova di Matematica. 

 
In relazione allo svolgimento delle Prove, oltre alla variazione dell’orario di lezione per tutte le classi 

seconde, potranno, al fine di garantire lo svolgimento delle Prove Invalsi, essere in atto variazioni 
nell’orario delle lezioni delle restanti classi del Liceo, che verranno comunicate successivamente a docenti 
e alunni. 

 

 
Allegato: Foglio Istruzioni Invalsi per i docenti somministratori 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini 
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