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Ai Docenti delle classi terze
Al DSGA e Al Personale ATA

All’Assistente tecnico
Alle alunne ed agli alunni classi terze

Alle famiglie delle alunne e degli alunni classi terze
Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca”

Agli Atti, al Sito

Oggetto: Prove INVALSI  - Anno scolastico 2021/2022 - Classi Terze della Scuola Secondaria di primo
grado

L’articolo 7 del D.Lgs n. 62/2017 prevede che le alunne e gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I
Grado partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall’INVALSI. Le prove si svolgono interamente on line (la piattaforma di somministrazione opera sui principali
sistemi operativi); la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto)
ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER. Le
prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono, per il personale docente, attività
ordinaria d’istituto.

Il D. Lgs. n. 62/2017 ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI per la classe III secondaria
di primo grado. Queste le principali novità: prove computer based (CBT); svolgimento delle prove INVALSI CBT
all’interno di una finestra di somministrazione variabile da scuola a scuola; prova d’Inglese articolata in una parte
dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto (listening). Le prove CTB
costituiscono un forte elemento di innovazione: esse permettono di eliminare il lavoro di immissione dei dati e di
correzione delle domande a risposta aperta. La trasmissione dei dati all’INVALSI è: automatica, senza intervento
da parte del personale della scuola; contestuale allo svolgimento della prova. Ogni classe effettuerà la prova nel
laboratorio di informatica al primo piano, secondo i turni prestabiliti. Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono
nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi distinti per Italiano, Matematica e Inglese.

ORGANIZZAZIONE

Per le prove d’Italiano e di Matematica l’articolazione è la  seguente:
- 15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma verbali,

istruzioni operative ecc.)
- 90 minuti per lo svolgimento della prova standard
- 10 minuti per rispondere alle domande del questionario studente al termine della prova standard
- con eventuali 15 minuti solo per coloro che hanno diritto ed è stato richiesto tempo aggiuntivo e/o il

donatore di voce (prova con misure compensative/dispensative)

Per la prova d’Inglese l’articolazione è la seguente:
- 85 minuti comprensivi della pausa di circa 10 minuti tra la sezione di lettura (reading- 45 minuti) e quella di
ascolto (listening-30 minuti).
- ognuno degli alunni e delle alunne è pregato di portare i propri auricolari con cavetto da utilizzare collegato
al pc, per questioni di igiene e di protocollo anti-contagio
Responsabile dell’istruttoria: DSGA
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Le prove Invalsi saranno somministrate in tre giornate diverse per classe, una per disciplina, per ridurre l'effetto
di affaticamento, e si svolgeranno secondo la seguente scansione e organizzazione:

DATA ORARIO CLASSI DISCIPLINA SOMMINISTRATORE COLLAB.
TECNICO

20 APRILE
MERCOLEDI’

8:20/11:00 3^A ITALIANO PROF.SSA SCALA
PROF.SSA DILECCE

MADDALUNO

20 APRILE
MERCOLEDI’

11:20/14:00 3^B ITALIANO PROF. CARRETTA MADDALUNO

21 APRILE
GIOVEDI’

8:20/11:00 3^C ITALIANO PROF.SSA TUFANO
PROF.SSA DOTTORINI

SCALA

21 APRILE
GIOVEDI’

11:20/14:00 3^M ITALIANO PROF.SSA VENEZIA G.
PROF.SSA MARRAUDINO

SCALA

22 APRILE
VENERDI’

8:20/11:00 3^C MATEMATICA PROF.SSA LUPO
PROF.SSA DOTTORINI

GIOVE

22 APRILE
VENERDI’

11:20/14:00 3^B MATEMATICA PROF.SSA CRISTALLO GIOVE

26 APRILE
MARTEDI’

8:15/10:05 3^A MATEMATICA PROF. NOIA
PROF.SSA DILECCE

GIOVE

26 APRILE
MARTEDI’

10:20/12:05 3^M MATEMATICA PROF.SSA DIRENZO
PROF.SSA MARRAUDINO

GIOVE

26 APRILE
MARTEDI’

12:20/14:00 3^B INGLESE PROF.SSA BERNABEI GIOVE

27 APRILE
MERCOLEDI’

8:15/10:05 3^A INGLESE PROF.SSA IMPERIALE
PROF.SSA  DILECCE

MADDALUNO

27 APRILE
MERCOLEDI’

10:20/12:05 3^C INGLESE PROF.SSA LAMACCHIA
PROF.SSA DOTTORINI

MADDALUNO

27 APRILE
MERCOLEDI’

12:20/14:00 3^M INGLESE PROF.SSA LATORRE
PROF.SSA MARRAUDINO

MADDALUNO

Al termine di ogni turno e prima dell’inizio del successivo, i collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare
le postazioni e garantire ricambio di aria. Il responsabile tecnico di turno avrà cura di ripristinare il link di accesso
per ogni sessione. Sarà disponibile in aula gel igienizzante, si pregano le alunne e gli alunni di utilizzarlo
all’ingresso in aula e ogni qual volta sarà necessario. Si rammenta l’utilizzo delle mascherine, preferibilmente di
tipo FFP2, per tutta la durata della prova.

Il Materiale informativo relativo allo svolgimento delle prove viene inviato a tutti i docenti coinvolti nella
somministrazione, con preghiera di prenderne la dovuta conoscenza per il corretto e sereno andamento delle
prove.

I docenti somministratori del primo turno saranno a scuola alle ore 7:50 per spiegazioni, consegna buste ed

elenco nominativo degli studenti e delle studentesse.

I docenti somministratori del secondo turno saranno a scuola alle ore 10:00 per spiegazioni, consegna buste ed

elenco nominativo degli studenti e delle studentesse.



Alle ore 8.00 sarà a scuola il Collaboratore tecnico per assicurarsi che tutti i pc siano accesi e con attiva la pagina
dalla quale iniziare la prova. (Nello specifico il collaboratore tecnico nei giorni precedenti controllerà che i pc
siano regolarmente funzionanti, siano connessi a internet, siano utilizzabili per l’ascolto individuale mediante
audio-cuffie della prova di Inglese (sezione di listening), indipendentemente dalle caratteristiche dei computer e
del sistema operativo, è sufficiente sia presente almeno uno dei seguenti browser: Chrome, versione attuale,
Firefox, versione attuale, Safari, versione attuale.)

I docenti in servizio e non impegnati nella somministrazione restano a disposizione della scuola nella sala

professori per eventuali sostituzioni di assenti.

● Si richiama l'esigenza di garantire l'affidabilità dei dati e la corretta applicazione del protocollo di
somministrazione. Si invitano, pertanto, i docenti somministratori a vigilare sul rispetto del protocollo e
a prevenire l'insorgere di qualsiasi possibile anomalia, e le alunne e gli alunni a lavorare con serenità e
con impegno.

● Le alunne e gli alunni delle classi III sono caldamente invitati, nei giorni delle prove Invalsi, a non
assentarsi se non per gravi e comprovati motivi. Per gli assenti sarà organizzata una nuova sessione nei
giorni successivi.

● Le alunne e gli alunni, per motivi igienici e nel rispetto del protocollo anti-contagio, sono pregati di
portare le audio-cuffie con cavetto per la prova di ascolto individuale di Inglese.

● Gli alunni DSA e DVA che hanno fatto richiesta dell’ausilio audio porteranno le audio-cuffie per
l’ascolto individuale nei tre giorni stabiliti delle prove.

● Si invita tutte e tutti alla presa visione sul sito e sul registro elettronico

La Rilevazione Nazionale rientra nell'attività ordinaria d'Istituto pertanto si confida nella massima partecipazione
e collaborazione da parte di tutto il personale dell'istituto.

Si ricorda che tutto il materiale informativo per lo svolgimento delle prove è pubblicato sul sito INVALSI.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Caterina Policaro
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