
  

  

 

 

Manuale per il docente somministratore  

PROVE INVALSI CBT 
II secondaria di secondo grado 

 

. 

. 

2.1 Nei giorni precedenti alla somministrazione delle prove  
1. Prendere  visione  del  calendario  di  somministrazione  della/e  classe/i  o  del/i  gruppo/i  a  Lei  

assegnati  
 

2. Accordarsi  con  il  Co .Te,  se  previsto,  sull’organizzazione  dello  svolgimento  delle  prove,  in 

particolare controllando che tutti i computer dell’aula informatica siano:  

a. regolarmente accesi almeno 10 minuti prima dell’arrivo degli allievi,  
 

b. collegati  a  internet  con  attiva  la  pagina  web  d’inizio  delle  prove (Disponibile  nell’area  

riservata  alla  segreteria  il  giorno  precedente  all’apertura  della  finestra  di 

somministrazione della scuola)   in  cui  l’allievo inserisce login e password  
  

3. Assicurarsi che nell’aula informatica in cui si svolgono le prove siano disponibili:  

a. un paio di forbici per tagliare i talloncini (si veda protocollo di somministrazione)  
 

b. colla  per  richiudere  la  busta  contentenente  i  talloncini  non  utilizzati  e  gli  elenchi 

studenti per la somministrazione non ancora utilizzati  
 

c. fogli bianchi da distribuire (se richiesti) agli allievi per appunti  
 

d. almeno 4-5 penne blu o nere  
 

3. La somministrazione   
1. Partecipare alla riunione preliminare convocata dal Dirigente scolastico (o un suo delegato).  

2. Ritirare dal Dirigente scolastico (o un suo delegato):  

a. la   busta   chiusa   contente   l’elenco   studenti   per   la   somministrazione   per   ciascuna 

disciplina (Italiano, Matematica) (in totale due elenchi)  
 

b. una busta in cui al termine  della prova INVALSI  CBT sono riposte  le credenziali  non 

utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione  per Matematica.  Sulla busta sono 

riportati:  

i. il codice meccanografico dell’istituto   

ii. il nome dalla sezione della classe interessata  

iii. lo spazio per indicare la data di svolgimento della prova   
 

c. Elenchi  nominativi  (in  totale  due  elenchi)  degli  studenti  della  classe  che  sostengono almeno una 

prova CBT, predisposto con le colonne per contenere:  

1) data di svolgimento della prova di Italiano (o di Matematica)  

2) ora d’inizio della prova di ciascun allievo  

3) ora di fine delle prova di ciascun allievo   

4) la firma dell’allievo  

5) firma del Doc.So  

6) firma dell’Os.Es (solo per le classi campione) 

 

3.    Il Doc.So redige in triplice copia il verbale*di ritiro dei materiali di cui ai precedenti punto 2.a,  2.b  e  

2.c.  Le  tre  copie  sono  sottoscritte  dal  Dirigente  scolastico  (o  da  un  suo  delegato), dal  Doc.So e 

dall’Os.Es (solo per le classi campione).  Una  copia  è  conservata  agli  atti  dal  Dirigente  scolastico,  una 

copia dal Doc.So e  una  copia dall’Os.Es (solo per le classi campione). 

 



  

  

 

 

4. il Doc.So e l’ Os.Es (solo per le classi campione)  si recano nel locale in cui si svolge la prima prova 

INVALSI CBT 
  

5. il Co.Te si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione  della prima prova INVALSI 

CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa 
 

6. il Doc.So fa accomodare gli allievi ai loro posti  

7. il Doc.So apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente  

8. il  Doc.So  ritaglia  per  ogni  allievo  le  credenziali  per  lo  svolgimento  della  prova  (cosiddetto 

talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate  
 

9. il Doc.So distribuisce  agli allievi le credenziali  per lo svolgimento  della prova, avendo cura di far 

sottoscrivere a ciascun allievo la dichiarazione di riservatezza* che è stata letta ad alta voce prima 

dell’inizio della distribuzione dei talloncini  
 

10. il Doc.So dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi che:  

i. possono eventualmente usare carta e penna per loro appunti  

ii. che  dovranno  consegnare  eventuali  appunti  al  termine  della  prova  al  Doc.So  che 

provvede subito a distruggerli  

iii. che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma  

iv. che  il  passaggio  alle  domande  di  background  preclude  il  ritorno  alle  domande  di 

Italiano (o di Matematica)  

v. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più  
vi. possibile accedere nuovamente alla prova. 

 

11. il Doc.So ripone nella busta di cui al punto 2.b i talloncini con le credenziali eventualmente non utilizzate  

12. al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal Doc.So e:   

a) firma l’elenco di cui al precedente punto 2.c compilato via via dal Doc.So nelle varie 

fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT  

b) riconsegna al Doc.So il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo 

stesso e dal Doc.So  

13. il  Doc.So  ripone  all’interno  della  busta  (punto  2.b)  tutti  i  talloncini  (punto  9)  e  l’elenco  (punto 2.c),  

sottoscritto  da tutti  gli allievi  presenti  durante  la somministrazione  della  prima  prova INVALSI CBT  

14. il Doc.So inserisce nella busta (punto 2.b)  

a. i talloncini (punto 9) eventualmente non utilizzati 

b. i talloncini (punto 9) utilizzati dagli studenti e da loro sottoscritti  

c. l’elenco degli studenti per la somministrazione della prova di Matematica  

15. la  busta  di  cui  al  punto  precedente,  debitamente  chiusa  e  siglata  dal  Doc.So  e  dall’Os.Es (solo per 

le classi campione),  è consegnata al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) che vi appone la sua sigla 

e la ripone in luogo sicuro per la conservazione.   

16. dell’operazione  di  cui  al  precedente  punto  è  redatto  verbale*  in  triplice  copia  sottoscritti  dal Dirigente 

scolastico (o a un suo delegato), dal Doc.So e dall’Os.Es. Una copia rimane agli atti del Dirigente 

scolastico, una dal Doc.So e l’altra è conservata dall’Os.Es (solo per le classi campione).  

 

4. Comunicazione da fare ad alta voce agli allievi prima dell’inizio di ciascuna prova  
 
1.    digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino  

2.    leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, Matematica)  

3.    ricordare  agli  studenti  che  il  passaggio  alle  domande  di  background  preclude  il  ritorno  alle  

domande di Italiano (o di Matematica)  

4.    è  possibile  utilizzare  fogli  bianchi  per  eventuali  appunti  che  devono  essere  consegnati  al  

docente somministratore all’atto della riconsegna dei talloncini  

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

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti   

6.    il   talloncino   con   le   credenziali   deve   essere   riconsegnato   da   ciascun   allievo   al   docente  

Somministratore. 

 

* Fac-simile disponibile nella sezione materiale informatico qualche giorno prima dell’inizio delle 

somministrazioni. 


