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OGGETTO: Svolgimento rilevazioni INVALSI A.S. 2017/2018
Prove INVALSI on line
dal 07 al 19 maggio

Dal presente anno scolastico le prove INVALSI, a cui sono interessate le seconde classi dell’Istituto, si
svolgeranno esclusivamente ed interamente in formato elettronico tra il 07 ed il 19 maggio prossimi secondo
il calendario allegato, che indica anche il docente per la sorveglianza. Gli studenti di ogni classe svolgeranno
le prove di italiano e di matematica in due giorni separati; la compilazione del questionario studente
anch’essa divisa in due sessioni- sarà proposta dal sistema informatico automaticamente dopo la fine delle
singole prove. Nel giorno e nell’ora indicata dal calendario allegato, il decente incaricato della sorveglianza e
gli studenti dovranno presentarsi presso il laboratorio di informatica assegnato (cfr. tabella).
All’orario stabilito il docente consegnerà a ciascuno studente i tagliandi nominativi con le credenziali di

Avvio della prova

accesso; dopo essersi assicurato che i tagliandi siano stati distribuiti in modo corretto e dopo aver ricevuto
dal tecnico di laboratorio la conferma che tutte le postazioni informatiche siano perfettamente funzionanti e
connesse, il docente darà avvio allo svolgimento delle prove. In caso di ritardo o di impossibilità a svolgere la
prova, il docente dovrà contattare senza indugi il collega C. Fabio Rubino (3296195074) per concordare le
azioni da intraprendere. I tagliandi nominativi con le credenziali di accesso saranno consegnati ai docenti
interessati dal prof. Rubino.

Controlli preliminari

Entro il 04/05/2017 gli assistenti tecnici di laboratorio devono assicurarsi che tutti i computer destinati
alla somministrazione del questionario studente:
 siano perfettamente e regolarmente funzionanti,
 siano connessi a internet,
 abbiano installata e accessibile agli studenti l’ultima versione di uno tra i seguenti browser: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Safari (MacOS). È caldamente sconsigliato l’uso di Microsoft Internet Explorer
e Microsoft Edge, dia esito positivo il collegamento all’indirizzi di prova https://invalsi-bq.taocloud.org/

Inizio delle prove

Ogni giorno ciascun laboratorio di informatica ospiterà due prove con inizio rispettivamente alle ore
08:20 e 11:20. Alle ore 08:15 gli studenti accederanno direttamente al laboratorio di informatica assegnato
loro, il docente ne registrerà la presenza sul giornale di classe e sul registro elettronico.
Ogni prova dura al massimo 100 minuti, pari a 1h:40’; sebbene l’orario di inizio delle prove non sia
determinato da regolamento INVALSI, è necessario osservare strettamente la pianificazione prevista per
evitare accavallamenti di classi nei laboratori per tanto è necessario osservare scrupolosamente gli orari.
Agli studenti non è consentito lasciare l’aula prima che sia trascorso il tempo stabilito per la prova; si
raccomanda pertanto di rammentare che determinate esigenze siano soddisfatte prima o dopo la prova.
È superfluo rammentare che non è possibile in nessun caso aiutare gli studenti, a cui altrettanto
ovviamente non è consentito comunicare tra loro durante le prove.
Al termine delle prove l’attività didattica si svolgerà secondo l’orario vigente.
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Gli unici strumenti consentito per lo svolgimento della prova di matematica è la calcolatrice (che non sia

Svolgimento delle

applicazione di telefoni cellulari, né collegata ad internet o altra rete), oltre a quelli eventualmente riportati

prove

direttamente dalla piattaforma della prova INVALSI.
Durante le prove i telefoni cellulari devono essere spenti e consegnati al docente.
È necessario informare gli studenti che:


ogni azione ed attività che svolgeranno sul computer dal momento dell’inizio della prova è registrata
e monitorata per ragioni di sicurezza dalla polizia postale,



possono scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che saranno consegnati loro dal docente,
utilizzando soltanto una penna ad inchiostro nero o blu; al termine della prova i fogli devono essere
consegnati al docente,



è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per
qualsiasi utilizzo, dei contenuti e delle informazioni delle prove INVAlSI che saranno svolte.



è altrettanto vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove INVALSI, indipendentemente
dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, divulgativo, commerciale, ecc.),



una volta terminato –o perché lo studente abbia concluso, o perché il tempo sia scaduto- non sarà
possibile accedere nuovamente alla prova.
Gli studenti assenti durante il giorno stabilito per la prova dovranno recuperare nei giorni 18 e 19

Recuperi

maggio, indipendentemente dalla classe di loro appartenenza.

Ulteriori istruzioni

Data la novità e la peculiarità delle nuove modalità di somministrazione delle prove INVALSI, anche al
fine di prenderne confidenza , i docenti di Italiano e matematica sono invitati a far svolgere agli studenti le
simulazioni anche al di fuori dell’orario scolastico.



Simulazione di italiano, accessibile all’indirizzo:
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g10_ita_2018/index.html



Simulazione di matematica, accessibile all’indirizzo:
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g10_mat_2018/index.html

Tutti i docenti coinvolti nella somministrazione riceveranno la documentazione necessaria contenente le
istruzioni in dettagli per la somministrazione delle prove ed i modelli dei verbali da compilare.
Il prof. C. Fabio Rubino è disponibile al n° 3296195074 per qualsiasi ulteriore informazione o necessità.
Trapani li, 02 maggio 2018
ll dirigente scolastico
(prof. Erasmo MICELI)
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Circolare N. 210
CALENDARIO PROVE INVALSI

Giov. 10/05/2018

Ven. 11/05/2018

Sab. 12/05/2018

Merc. 16/05/2018

Giov. 17/05/2018

Ven. 18/05/2018

Sab. 19/05/2018

08:20 – 09:15

09:15 – 10:15

10:15 – 11:20

11:20 – 12:15

12:20 – 13:15

A – ITI

A – ITI

G – ITI

G – ITI

B – ITI

B – ITI

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

Squadrito

Popolano

Flores Zarkone

Vinci

Flores Zarkone

Sciacca A.

A –ITTL

A – ITTL

C – ITTL

C – ITTL

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

Lamia

Rubino

Miceli

Fulco

12:15 – 14:10

B – ITI

B – ITI

A – ITI

A – ITI

G – ITI

G – ITI

MATEMATICA

MATEMATICA

MATEMATICA

MATEMATICA

MATEMATICA

MATEMATICA

Russo

Cernigliaro

Lopez / Donato

Sanguedolce

D – ITTL
MATEMATICA

D – ITTL
MATEMATICA
Gibbardo

Auci

Auci

C – ITTL
MATEMATICA

C – ITTL
MATEMATICA

Clementi

Clementi

Morico

F – ITI

F – ITI

C – ITI

C – ITI

MATEMATICA

MATEMATICA

ITALIANO

ITALIANO

Rivilli

Abate G.

Auci

Favata

D – ITTL
ITALIANO

D – ITTL
ITALIANO

B – ITTL
ITALIANO

B – ITTL
ITALIANO

Gibbardo

Bono

Bono

Rubino

F – ITI

F – ITI

E – ITI

E – ITI

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

Inglese F.

Rivilli

Comparato

De Vita

-

-

-

-

E – ITI
MATEMATICA

E – ITI
MATEMATICA

C – ITI
MATEMATICA

C – ITI
MATEMATICA

Comparato

Inglese F.

Salerno G.

De Vita

B – ITTL
MATAMATICA

B – ITTL
MATAMATICA

A –ITTL
MATEMATICA

A –ITTL
MATEMATICA

Rubino

Bono

Barbaccia

Viccica

Recupero ITI
MATEMATICA

Recupero ITI
MATEMATICA

Recupero ITI
ITALIANO

Recupero ITI
ITALIANO

Morsellino

Popolano

Colli

Sidari

Recupero ITTL
MATEMATICA

Recupero ITTL
MATEMATICA

Recupero ITTL
ITALIANO

Recupero ITTL
ITALIANO

Tranchida

Guaiana

Tartamella

Rubino

Recupero - ITI
ITALIANO

Recupero - ITI
ITALIANO

Recupero - ITI
MATEMATICA

Recupero - ITI
MATEMATICA

Morsellino

Salerno G.

Sanguedolce

Firtitta

Recupero ITTL

Recupero ITTL

Recupero ITTL

Recupero ITTL

ITALIANO

ITALIANO

MATEMATICA

MATEMATICA

Rubino

Di Gaetano

Polizzi

Rubino
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