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Prove INVALSI CBT Classi TERZE 2021-2022 

Scuola Secondaria di I grado 8 

Le prove INVALSI CBT Classi TERZE 2021-2022 di grado 8 (prove standardizzate nazionali) - Scuola Secondaria di I grado - si svolgeranno dal 7 al 27 aprile 2022 

L’Ordinanza Ministeriale 64 del 14/03/2022 sugli esami di Stato prevede che: 

 1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e 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 per l’ammissione all’esame di Stato.  

 2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è 

integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

Le prove INVALSI costituiscono attività ORDINARIA, pertanto sono obbligatorie per tutti gli studenti delle classi terze. Qualora uno studente dovesse essere assente il giorno pianificato per una sua 

prova, questa dovrà essere recuperata in altra data. 

REGOLE 

 In base alla normativa lo svolgimento delle prove non deve avvenire simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli alunni: la scuola ha pertanto differenziato i giorni di 

somministrazione 

 all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la somministrazione di una prova può avvenire in orari diversi dividendo la classe, anche, in piccoli gruppi o in modalità parallela: la 

scuola pertanto ha previsto lo svolgimento delle prove secondo un alternanza tra il primo turno (ore 8:30) e il secondo turno (ore 10:30) riguardante tutte e tre le discipline 

ITALIANO, MATEMATICA ed INGLESE 

Durata delle prove 

La durata delle prove è stata modificata e resa più estesa per agevolarne l’effettuazione: 

 Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 

 Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 

 Inglese (reading): 45 minuti, Inglese (listening): 30 minuti; 

 A queste indicazioni vanno aggiunti i 15-20 minuti richiesti per le misure compensative. 

Locali somministrazione 

 Le prove devono essere svolte, necessariamente, nei locali scolastici. 

 Nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente: 
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 il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), 

 il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore tecnico) 

Entrambi collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione. 

Misure Compensative e Dispensative per alunni DVA con PEI Piano Educativo Individualizzato e DSA con PDP Piano Didattico Personalizzato 

Ai sensi del Dlgs 62/2017 all’art. 20 comma 8 (alunne e alunni disabili) e comma 14 (alunni e alunne DSA) l’adozione di misure compensative/dispensative può essere prevista per le alunne e gli alunni 

con certificato di Disabilità o di Disturbo Specifico di apprendimento e se previste esplicitamente nel PEI e nel PDP.  

Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della l. n. 104/1992 e della l. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione 

clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle 

prove INVALSI. 

In particolare: 

- per i soli alunni con Disabilita (forniti di PEI) è prevista la misura dispensativa da tutte le prove (italiano, matematica, inglese ascolto e inglese lettura); eventualmente possono essere somministrate 

prove INVALSI personalizzate anche suggerite dalla piattaforma INVALSI. Se previsto nel PEI, vi può essere anche possibilità di effettuare le prove senza dispensa alcuna ovvero con dispensa 

parziale. 

- per i soli alunni con problemi di DISLESSIA (forniti di PDP) è prevista la misura dispensativa per la prova di lettura di inglese o il sintetizzatore vocale per tutte le prove (italiano, matematica, inglese 

ascolto e inglese lettura); 

- per tutti gli alunni con DSA e BES certificati (dotati di PDP) è previsto tempo aggiuntivo per tutte le prove (italiano, matematica, inglese ascolto e inglese lettura), nonché l’uso di strumenti di ausilio 

quali formulari e calcolatrice se previsti nel PDP. 

 

Procedura prove INVALSI CBT di grado 8 

 Nelle classi NON campione le prove INVALSI CBT per il grado 8 si svolgono all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola e comunque nel periodo di somministrazione che va 

da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022. La nostra scuola svolgerà le prove dal 7 aprile 2022 al 27 aprile 2022. 

 Le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

un Docente somministratore, nominato dal Dirigente scolastico. Nel caso in cui una classe sia divisa in due o più gruppi per i quali è stata prevista la somministrazione in parallelo delle 

prove, il Dirigente scolastico nomina due o più Docenti somministratori, tanti quanti sono i gruppi, e tra questi individua un Coordinatore dei docenti somministratori per quella data  

 la scuola ha nominato come docenti somministratori tutti i docenti previsti per le classi TERZE nelle ore concomitanti alla effettuazione delle prove. 

 La scuola ha provveduto a nominare 

 un COORDINATORE per le PROVE INVALSI CBT Computer Based Testing per l’a.s. 2021-2022 

• la prof. ZACCARO Filomena 

 due COADIUTORI di ORGANIZZAZIONE per le PROVE INVALSI CBT Computer Based Testing per l’a.s. 2021-2022: 

 la prof. COSMAI Maria Rosa  

 la prof. FASCIANO Isabella 

 tre RESPONSABILI del funzionamento computer e setting aule per le PROVE INVALSI CBT Computer Based Testing per l’a.s. 2021-2022  

 L’assistente amministrativo RACANATI Giovanni  

 la prof. COSMAI Maria Rosa  

 la prof. FASCIANO Isabella 

 L’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI CBT di grado 8 prevede:  

 Effettuazione IN PRESENZA: l’intera classe in DIP svolge contemporaneamente la prova in aula informatica  

 Cuffie 

 E’ preferibile che le cuffie per il listening INGLESE siano private e portate da casa 

 La scuola comunque doterà di cuffie coloro i quali non le possiedono; al termine saranno igienizzate 

 Al termine di ogni prova saranno effettuati i protocolli di igienizzazione degli ambienti. 

 

Qualora dovessero intervenire nei prossimi giorni, disposizioni sovraordinate dall’Amministrazione Centrale o Periferica in ordine all’impegno di aule laboratoriali per esigenze superiori, 

si provvederà a rimodulare il calendario residuo con conseguente variazione delle condizioni organizzative di espletamento delle prove e tempestiva comunicazione ad alunni e famiglie  



 

 
 

 

Planning delle date di somministrazione Prove INVALSI CBT con classi e somministratori 

Plesso “Cosmai” 

data Ora, disciplina, classe Docenti assistenti Ora, disciplina, classe Docenti assistenti 

Giovedì 07/04/2022 08.30 ITALIANO 

 Alunni della 3D 

Todisco G. (mat.)  10.30 ITALIANO 

 Alunni della 3N 

Ambrosini M. – Ulivieri A. 

Venerdì 08/04/2022 08.30 ITALIANO 

 Alunni della 3O 

Di Liddo E. – Pedone M.R. 10.30 ITALIANO 

 Alunni della 3P 

Dell’Olio E. 

Sabato 09/04/2022 08.30 ITALIANO 

 Alunni della 3Q 

De Sario G. – Pasculli D.   

Lunedì 11/04/2022 08.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3D 

Marella A. 10.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3P 

Facchini G. 

Martedì 12/04/2022 08.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3Q 

Prete I. - Pasculli D. 10.30 INGLESE 

 Alunni della 3O 

Fasciano I. - Del Vescovo M. 

Mercoledì 13/04/2022 08.30 INGLESE 

 Alunni della 3D 

Di Pinto L. 10.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3N 

Marzano A. - Ulivieri A. 

Mercoledì 20/04/2022 08.30 INGLESE 

 Alunni della 3N 

Verde C. - Ulivieri A. 10.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3O 

Dell’Orco R. - Pedone M.R./Del Vescovo M. 

Giovedì 21/04/2022 08.30 INGLESE 

 Alunni della 3P 

Sgherza A. 10.30 INGLESE 

 Alunni della 3Q 

Pansini P. - Pasculli D. 

 

Plesso “Battisti-Ferraris” 

data Ora, disciplina, classe Docenti assistenti Ora, disciplina, classe Docenti assistenti 

Giovedì 07/04/2022 08.30 ITALIANO 

 Alunni della 3A 

Piccininni V.- Lamanuzzi G. 10.30 ITALIANO 

 Alunni della 3C 

Murolo M.D. – Gentile G. 

Venerdì 08/04/2022 08.30 ITALIANO 

 Alunni della 3I 

Gramegna P. – Dimastrochicco S. 10.30 ITALIANO 

 Alunni della 3E 

Soldani M.  

Sabato 09/04/2022 08.30 ITALIANO 

 Alunni della 3B 

Di Pierro R. – Losciale I. 10.30 ITALIANO 

 Alunni della 3G 

Amato I.  

Lunedì 11/04/2022 08.30 ITALIANO 

 Alunni della 3F 

Nisio C. – Dimastrochicco S. 10.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3B 

Todisco G.(ingl.) – Losciale I. 

Martedì 12/04/2022 08.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3F 

Minervini A. – Dimastrochicco S. 10.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3I 

Simone V. – Dimastrochicco S. 

Mercoledì 13/04/2022 08.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3C 

Balice A. – Gentile G. 10.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3E 

Colangelo M.  

Mercoledì 20/04/2022 08.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3A 

Parisi G. – Caputo V. 10.30 MATEMATICA 

 Alunni della 3G 

Mastrangelo S.  

Giovedì 21/04/2022 8.30 INGLESE 

 Alunni della 3E 

Zaccaro F.  10.30 INGLESE 

 Alunni della 3A 

Maenza F. – Caputo V. /Lamanuzzi G. 

Venerdì 22/04/2022 08.30 INGLESE 

 Alunni della 3C 

Dell’Olio C. – Gentile G. 10.30 INGLESE 

 Alunni della 3B 

Sallustio T. – Losciale I. 

Sabato 23/04/2022 08.30 INGLESE 

 Alunni della 3F 

Di Terlizzi A. – Dimastrochicco S.   

Martedì 26/04/2022 08.30 INGLESE 

 Alunni della 3G 

Coppolecchia G.  10.30 INGLESE 

 Alunni della 3I 

Trione A.– Dimastrochicco S. 
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