
1 
 

 

 

 

 

 

VADEMECUM 

PROVE INVALSI – CBT 

 

CLASSI III SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

A.S. 2021/22 

 

 

 

 

CON CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE  

 

 

 

Protocollo 0002269/2022 del 24/03/2022



2 
 

 

 

Documento protocollato digitalmente                                                   

                                                                                                                            Sant’Angelo dei Lombardi, lì 24/03/2022 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI COMPUTER BASED (CBT)  

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

E NOMINA COLLABORATORI TECNICI E SOMMINISTRATORI A.S. 2021/22 

- Ai docenti delle classi III Scuola Sec. I grado 

- Ai docenti investiti del ruolo di somministratori/assistenti tecnici 

- Agli alunni delle Classi III Sec. I gr. 

- Ai genitori degli alunni Classi III Sec. I gr. 

- Alla Funzione Strumentale Area 3 Annese Mirella 

- Tutti i plessi 

- Al DSGA 

 Atti, Sito web, Albo. 

Gentili docenti, cari alunni e genitori, 

 

come noto, anche per l’anno scolastico 2021-22 sono avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti per l’ultimo anno della scuola Secondaria di Primo Grado (prove 

INVALSI CBT grado 8), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017, dalla legge n. 107/2015, dal D.P.R. 

n. 80/2013 e dal Decreto Miur n. 64 del 14/3/2022. 

Le principali caratteristiche delle prove INVALSI computer based (CBT):  

• sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado;  

• l’organizzazione della somministrazione (Italiano, Matematica e Inglese-reading e Inglese-listening) è deciso dal 

Dirigente Scolastico in base all’organizzazione interna che intende adottare; 

• sono computer based e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un arco temporale 

(finestra di somministrazione) assegnato alla scuola dall’ INVALSI; 

• lo svolgimento delle prove, non più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi delle 

scuole italiane, è variabile in ragione del numero degli allievi delle classi terze, del numero di computer collegati 

alla rete internet e delle esigenze organizzative della scuola; inoltre, può avvenire per classe, per gruppi, in sequenza 

o in parallelo; 

• le prove si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e 

variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma, difficoltà e struttura uguale; 

• il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato automaticamente dalla 

piattaforma.  Nel locale in cui avviene la somministrazione devono essere presenti il docente responsabile della 

somministrazione (Docente somministratore) e il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore 

tecnico), nominati dal Dirigente scolastico; 

• ogni studente svolgerà la propria prova entrando nel sistema con le credenziali personali. Una volta chiusa la prova 

o scaduto il tempo non sarà più possibile accedervi; 
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• gli esiti delle prove confluiscono nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi distinti per Italiano, 

Matematica e Inglese (comprensione della lettura e dell’ascolto) art. 9, come da comma 3 lettera f) del D. Lgs. 

62/2017; 

• limitatamente all’a.s. 2021-2022, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica 

ed 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 non rileva in ogni caso 

l’ammissione all’esame di Stato (art. 5 del Decreto Miur n. 64 del 14/3/2022).  

 

Per gli allievi disabili e DSA: 

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:  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove INVALSI CBT. 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT così da permettere allo 

studente di svolgerla 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 alternativa, sempre in base a quanto stabilito nel PEI, l’allievo 

esegue una prova (cartacea o computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova.   

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula in cui si svolgono le prove. 

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 degli altri allievi della classe. 

 

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: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard; 

2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative; 

3. non svolgere le prove INVALSI CBT d’Inglese (reading o listening o entrambe). 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT così da permettere allo 

studente di svolgerla 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. 

 

Attività preliminari a tutte le prove  

Nei giorni precedenti alla somministrazione delle prove: 

- tutto il personale coinvolto è pregato di effettuare un’attenta lettura del MATERIALE INFORMATIVO 

visualizzabile nella sezione INVALSI del nostro sito https://www.iccriscuoli.eu/invalsi/ e nella sezione 

MATERIALE INFORMATIVO presente sul sito INVALSI.   

- Le prove si svolgeranno nei laboratori informatici di ciascun plesso. Si precisa che alunni e docenti coinvolti 

dovranno utilizzare i laboratori informatici secondo quanto stabilito nel  Regolamento “Contenimento e 

prevenzione SARS COVID”, link: https://www.iccriscuoli.eu/regolamenti-protocolli/ 

- Verificare che tutti i computer destinati alla somministrazione CBT delle prove INVALSI siano in buono stato, 

funzionanti, connessi ad internet, predisposti per l’ascolto individuale mediante audio-cuffie della prova di Inglese-

listening e che vi siano istallati i browser indicati da INVALSI.  

 

 

https://www.iccriscuoli.eu/invalsi/
https://www.iccriscuoli.eu/regolamenti-protocolli/
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Somministrazione delle prove  

Il giorno della prova 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 e nel caso 

della prova di Inglese -listening che siano dotati di cuffie auricolari funzionanti. 

 

Secondo il Piano anticovid elaborato dall’Istituto è necessario che gli allievi usino individualmente le audio-cuffie. Dette 

cuffie, opportunamente presanificate, saranno chiuse ermeticamente in sacchetti di plastica, i quali saranno aperti 

direttamente dall’alunno. Gli alunni custodiranno le cuffiette individuali nel medesimo sacchetto per tutte e tre le prove.  

 

Al termine di ciascuna prove, i c.s. dovranno essere incaricati dell’igienizzazione del laboratorio e delle 

periferiche di input (mouse e tastiera).  

 

Mercoledì 20 aprile 2022    dalle 13:30 alle 14:15 - Riunione preliminare 

 

Convocazione, presso il laboratorio multimediale ovale della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo dei 

Lombardi e consegna ai docenti nominati per la somministrazione della prova INVALSI CBT grado 8 della: 

a. busta principale sigillata e contrassegnata con il codice meccanografico del plesso contenente tutta la 

documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni: 

- quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-listening), su ogni busta 

è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione e la prova di riferimento. Ogni busta contiene: l’elenco 

studenti con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i talloncini riconsegnati alla fine della prova 

somministrata.  

- i verbali; 

- i fogli degli appunti numerati, debitamente timbrati dalla scuola e controfirmati dal Docente somministratore. 

b. nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico e al Docente somministratore che deve essere 

riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della prima giornata di somministrazione. 

 

 

Date e orari per la somministrazione delle prove CBT: 

 

GIOVEDÌ  21 aprile 2022 - Prova INVALSI CBT grado 8  Italiano 

La prova d’Italiano ha una durata complessiva di 90 minuti, più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente. 

Plesso Classe/Gruppi di studenti Orario 
Docente 

Collaboratore Tecnico 

Docente 

Somministratore 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Secondaria) 

Classe III A 
1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 8) 
8:30-10:30 Malanga A. Strazza G. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Secondaria) 

Classe III A 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 9 a n. 17) 
11:00-13:00 Malanga A. Strazza G. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Primaria) 

Classe III B 
1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 8) 
8:30-10:30 Stilla B. Pagliarulo V. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Primaria) 

Classe III B 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 9 a n. 16) 
11:00-13:00 Stilla B. Pagliarulo V. 

Torella dei L. Classe III B  8:30-10:30 Pasquale G. Teta R. 

Torella dei L. Classe III A 11:00-13:00 Pasquale G. De Cosmo G. 

Guardia L. 
Classe III A 

1° gruppo di alunni 
(in elenco da n. 1 a n. 5) 

8:30-10:30 Salvatore A. Giannotti G. 

Guardia L. 
Classe III A 

2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 6 a n. 10) 
11:00-13:00 Salvatore A. Giannotti G. 

Morra De Sanctis Classe III A 8:30-10:30 Di Pietro D. Corso M. 
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VENERDÌ 22 Aprile 2022 - Prova INVALSI CBT grado 8 Matematica 

La prova di Matematica ha una durata complessiva di 90 minuti, più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente. 

Plesso Classe/Gruppi di studenti Orario 
Docente 

Collaboratore Tecnico 

Docente 

Somministratore 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Secondaria) 

Classe III A 
1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 8) 
8:30-10:30 Stilla B. Corso M. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Secondaria) 

Classe III A 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 9 a n. 17) 
11:00-13:00 Stilla B. Corso M. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Primaria) 

Classe III B 
1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 8) 
8:30-10:30 Tanga M. Vorrasi M. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Primaria) 

Classe III B 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 9 a n. 16) 
11:00-13:00 Tanga M. Vorrasi M. 

Torella dei L. Classe III B  8:30-10:30 Cipriano T. Penta M. 

Torella dei L. Classe III A 11:00-13:00 Cipriano T. Di Martino R. 

Guardia L. 
Classe III A 

1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 5) 
8:30-10:30 Chieffo G. Visciglio M. 

Guardia L. 
Classe III A 

2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 6 a n. 10) 
11:00-13:00 Chieffo G. Puopolo S. 

Morra De Sanctis Classe III A 8:30-10:30 Di Pietro D.  Giannotti G. 

 

MARTEDÌ 26 Aprile 2022 - prova INVALSI CBT grado 8  Inglese 

1. Comprensione della lettura (reading) durata: 45 minuti 

2. Comprensione dell’ascolto (listening) durata: 30 minuti. 

Plesso Classe/Gruppi di studenti Orario 
Docente 

Collaboratore Tecnico 

Docente 

Somministratore 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Secondaria) 

Classe III A 
1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 8) 
8:30-10:30 Stilla B. Mele L. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Secondaria) 

Classe III A 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 9 a n. 17) 

11:00-13:00 Brundu R. Mele L. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Primaria) 

Classe III B 
1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 8) 
8:30-10:30 Brundu R. De Sanctis L. 

Sant’Angelo dei L. 
(Lab. Informatico Primaria) 

Classe III B 
2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 9 a n. 16) 

11:00-13:00 Stilla B. De Sanctis L. 

Torella dei L. Classe III B  8:30-10:30 Teta Rino Penta G. R 

Torella dei L. Classe III A 11:00-13:00 De Cosmo G. Puopolo S. 

Guardia L. 
Classe III A 

1° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 1 a n. 5) 
8:30-10:30 Cipriano T. Visciglio M. 

Guardia L. 
Classe III A 

2° gruppo di alunni 

(in elenco da n. 6 a n. 10) 
11:00-13:00 Cipriano T. Visciglio M. 

Morra De Sanctis Classe III A 8:30-10:30 Di Pietro D. Corso M. 

 

*Durante la prova d’Inglese si consiglia di suddividere il gruppo di alunni in sottogruppi (es. Classe III A Sant’Angelo 

- 1° gruppo di alunni, in elenco da n. 1 a n. 8: Cinque alunni svolgeranno la prova di reading e quattro la prova di 

listening e viceversa.  
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PROVE DI RECUPERO PER ALLIEVI ASSENTI 

La somministrazione delle prove INVALSI 2022 è effettuata con gli allievi presenti in classe, indipendentemente 

dal loro numero, nella data prescelta per ciascuna materia. In base alle misure organizzative adottate, l’allievo 

assente a una o più prove recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della 

finestra di somministrazione assegnata dall’Invalsi e al calendario stabilito dalla scuola. Per gli alunni la cui assenza per 

gravi motivi documentati dovesse impedire lo svolgimento delle prove, è prevista una sessione di recupero che si 

svolgerà unicamente nel Laboratorio Informatico della propria sede, secondo il seguente calendario: 

➢ Sabato 23 aprile 2022 – recupero prove INVALSI alunni eventualmente assenti ad una o a più prove. 

Ore 8:30-10:30 recupero prova INVALSI di Italiano   

Docente somministratore:  

- Per il plesso di Sant’Angelo dei Lombardi la prof.sa Luisa Mele; 

- Per il plesso di Torella dei Lombardi il prof. Penta G.R.; 

- Per il plesso di Guardia dei Lombardi il prof. Savino Fernando; 

- Per il plesso di Morra de Sanctis il prof. Di Pietro Davide. 

Ore 11:00-13:00 recupero prova INVALSI di Matematica  

 Docente somministratore:  

- Per il plesso di Sant’Angelo dei Lombardi il prof. Bellino Andrea; 

- Per il plesso di Torella dei Lombardi la prof. ssa Palermo Maria; 

- Per il plesso di Guardia dei Lombardi la prof. ssa Di Paolo Lucia;  

- Per il plesso di Morra de Sanctis il prof. Di Pietro Davide. 

 

➢ Mercoledì 27 aprile  2022 – recupero prove INVALSI alunni eventualmente assenti ad una o a più prove. 

 

Ore 8:30-10:30 recupero prova INVALSI di Inglese  

 

Collaboratore Tecnico: Stilla Benedetto  

Docente somministratore:  

- Per il plesso di Sant’Angelo dei Lombardi la prof.ssa Pagliarulo Vita; 

- Per il plesso di Torella dei Lombardi il prof. De Cosmo Giuseppe; 

- Per il plesso di Guardia dei Lombardi il prof. Savino Fernando; 

- Per il plesso di Morra de Sanctis la prof.ssa Forgione Maria. 

Ore 11:00-13:00 recupero prova INVALSI di Italiano/Matematica.  

 

Collaboratore Tecnico: Stilla Benedetto  

Docente somministratore:  

- Per il plesso di Sant’Angelo dei Lombardi il prof. Bellino Andrea; 

- Per il plesso di Torella dei Lombardi la prof. ssa Cipriano Tiziana; 

- Per il plesso di Guardia dei Lombardi la prof. ssa Giannotti Gelsomina;  

- Per il plesso di Morra de Sanctis la prof. ssa Raimato Alfonsina. 
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Si ricorda che le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della 

situazione sanitaria.  In tal caso, le modifiche saranno tempestivamente comunicate.  
Ricordo, infine, che a norma del decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 e dal DPR n.80/2013: “Le azioni 

relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche, attività ordinarie 

d’istituto”. In conformità a quanto già stabilito dall’art 51 comma 2 della Legge n° 35 del 2012.  

La presente disposizione organizzativa costituisce formale atto di delega d’incarico nei confronti dei summenzionati 

docenti individuati come somministratori/collaboratori/assistenti da conservarsi a cura dell’Ufficio del personale nei 

fascicoli individuali.  

Ringrazio fin d’ora, per la preziosa collaborazione e per la professionalità dimostrata, tutte le figure coinvolte 

nell’organizzazione e nell’espletamento delle suddette prove.                            

In allegato alla presente sono disponibili:                                                                                 

- Protocollo di somministrazione prove.  

- Manuale per il Docente somministratore. 

- Guida alle prove INVALSI per i genitori. 

 

                      

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

                                                                                                Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


