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OGGETTO:  INDICAZIONI PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI DELLE PROVE INVALSI 

 Di seguito si comunicano le indicazioni inoltrate dall’Invalsi per i docenti 

somministratori delle prove INVALSI. 

Nel giorno della somministrazione la Dirigente scolastica (o un suo delegato)  consegna  

al  docente  somministratore della   prova INVALSI CBT una busta grande contenente un 

riepilogo informativo per l’organizzazione generale delle prove e quattro buste più 

piccole per ciascuna prova da svolgere (italiano, matematica, inglese ascolto, inglese lettura). 

All’interno di ciascuna busta piccola sarà presente: 

a. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una 

prova CBT, predisposto con le colonne:  data di svolgimento della prova, ora 

d’inizio della prova  di ciascun allievo, ora di fine delle prova  di ciascun 

allievo, la firma dell’allievo, la firma del docente somministratore.  

b. Un elenco  studenti  per  la  somministrazione  della prova calendarizzata 

contenente le credenziali per ciascuno studente (cosiddetto talloncino) 

 

           La somministrazione delle prove dovrà seguire la seguente procedura: 

1. il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prova INVALSI; 

2. il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer  predisposti  per  la 

somministrazione della prova INVALSI CBT siano accesi e  attiva la pagina dalla 

quale iniziare la prova stessa (Il link sarà reso disponibile dall’INVALSI nell’area 

riservata alla scuola il giorno prima del suo svolgimento); 

3. il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti e ritira i telefoni 

cellulari riponendoli in un apposito contenitore posto sulla cattedra; 

4.  il docente somministratore apre la busta piccola relativa alla prova in corso contenente 

le credenziali per ciascuno studente; 



2 
 

 

5. il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento 

della prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta grande quelle 

eventualmente non utilizzate; 

6. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento 

della prova; 

7. il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI  CBT  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 a distruggerli; 

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla 

piattaforma; 

d. una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) 

non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 

 

8. Al termine della prova ciascuno studente si reca  dal  docente  somministratore e: 

 

a. firma l’elenco compilato via via dal  docente  somministratore nelle varie 

fasi di svolgimento della prova; 

 

b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie 

credenziali, firmato dall’allievo stesso e dal docente 

somministratore; 

 

9. il docente somministratore ripone all’interno della busta piccola tutti  i  talloncini  

utilizzati  e l’elenco sottoscritto da tutti gli allievi  presenti  durante  la 

somministrazione della prova, chiude e firma la busta piccola, la inserisce in quella 

più grande e la consegna alla  Dirigente scolastica (o a un suo delegato). 

 

 

Gli allievi disabili e DSA 

Gli allievi disabili che non svolgono le prove INVALSI non sono presenti nell’elenco 

studenti per la somministrazione della disciplina. L’allievo svolge 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 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. 

Anche gli studenti disabili firmeranno un elenco predisposto appositamente e allegato 

all’elenco nominativo degli altri studenti della classe.  
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Gli allievi DSA certificati svolgeranno regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro 

formato standard con l’ausilio di misure compensative (calcolatrice, formulario, tabelle di 

grammatica relative ai verbi, ai complementi e alle proposizioni) e di tempi aggiuntivi (15 

minuti), come deliberato nei CdC di marzo. Il contatore orario di questi alunni sarà già 

programmato con il tempo aggiuntivo (90 minuti + 15 minuti). 
 

Gli allievi assenti 

L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT, per motivi di salute documentati da 

certificato medico, recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, 

all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 
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