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Ai docenti 

Ai genitori 
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AVVISO N. 270 

    

OGGETTO: SVOLGIMENTO PROVE INVALSI II classi - calendario 
 
Quest’anno l’INVALSI ha fornito alla nostra scuola quali date utili per lo svolgimento delle prove per le classi 

II  non campionate quelle del 16, 17 e 18 maggio 2019.  Lo svolgimento sarà, come lo scorso anno, 

computer based (CBT) cioè avverrà mediante l’utilizzo del computer e riguarderà quesiti di Italiano e 

Matematica. Inoltre le domande di background (cosiddetto questionario studente) sono suddivise tra le 

due prove e presentate in coda alle prove stesse. Lo svolgimento delle prove avverrà, per ogni classe, in due 

giornate distinte. La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio 

repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo, naturalmente,  

l’insieme delle domande che compongono le diverse prove con uguale difficoltà e struttura. La durata 

prevista delle prove è la seguente: 

Italiano (90 minuti) + Questionario (15 minuti circa)          = TOTALE 105 minuti  

Matematica (90 minuti) + Questionario (15 minuti circa)  = TOTALE 105 minuti. 

La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte dello 

studente. La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è più richiesto 

alcun intervento da parte dei docenti.  

Gli allievi devono sapere che:  

 possono usare carta e penna per i loro appunti; inoltre, durante lo svolgimento della prova di 

matematica, è consentito l’uso dei seguenti strumenti: righello; squadra; compasso; goniometro; 

calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né 

alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.) 

 dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che 

provvede subito a distruggerli  

 il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica è definito 

dalla piattaforma  

 il passaggio alle domande di background preclude il ritorno alle domande di Italiano o di 

Matematica 

 una volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica (o esaurito il tempo previsto per la 

prova) non sarà più possibile accedere alla prova 

 ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti. 
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Le prove si svolgeranno sia nel  laboratorio di informatica che nei laboratori linguistici 1 e 2 posti 
rispettivamente al piano terra e al piano seminterrato e secondo il seguente calendario: 
 

giovedì 16/05/2019 

classe orario laboratorio durata prova 

docente 

somministratore 

assistente tecnico 

(unità) 

II A 8:15 ÷10:00 inf. + ling1 1 ¾ ore italiano RESTUCCIA 2 

II B 8:15 ÷10:00 ling.2 1 ¾ ore italiano SANTAGUIDA 1 

II C 10:15 ÷12:00 inf. + ling1 1 ¾ ore matematica MORELLI 2 

II D 10:15 ÷12:00 ling.2 1 ¾ ore matematica MARINO 1 

 
venerdì 17/05/2019 

classe orario laboratorio durata prova 

docente 

somministratore 

assistente 

tecnico (unità) 

II A 11:15 ÷13:00 ling.2 1 ¾ ore matematica CHIARAVALLOTI 1 

II B 11:15 ÷13:00 inf. + ling1 1 ¾ ore matematica MARAZZITA 2 

II C 8:15 ÷10:00 inf. + ling1 1 ¾ ore italiano CERAVOLO 2 

II D 8:15 ÷10:00 ling.2 1 ¾ ore italiano RAO 1 

 
L’allievo eventualmente assente a una o entrambe le prove INVALSI CBT recupera la/le prove alle quali non 
ha partecipato secondo il seguente calendario: 

sabato 18/05/2019 

classe orario laboratorio durata prova 

docente 

somministratore 

assistente 

tecnico (unità) 

Assenti 8:15 ÷10:00 ling.2 1 ¾ ore italiano/matematica DE BELLA 1 

Assenti 10:15 ÷12:00 ling.2 1 ¾ ore italiano/matematica VENTRICE 1 

 
I docenti in elenco sono quelli che somministreranno la prova consegnando agli alunni le credenziali di 
accesso. I docenti della classe si alterneranno nella sorveglianza seguendo il proprio orario di servizio. 
I docenti somministratori saranno affiancati da un collaboratore tecnico e responsabile del funzionamento 
dei computer. 
La prof.ssa Pilegi rimane a disposizione di docenti e alunni per eventuali chiarimenti. 
 

Il referente INVALSI 

Prof.ssa Rosaria Maria Pilegi 
(Firma autografa a mezzo stampa art.3 c.2 Dl.GSn°39) 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Raffaele Suppa) 
(Firma autografa a mezzo stampa art.3 c.2 Dl.GSn°39) 

 


