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C I R C O L A R E N. 203 
 

 Ai sigg. docenti somministratori Prove INVALSI. 
 A tutti i sigg. docenti I.T.I. – I.T.T.L. 
 Alle classi quinte I.T.I. – I.T.T.L. 
 Al sig. direttore dei servizi gen. ed amm.vi 
 A tutto il personale ATA 

 
   
     OGGETTO: Svolgimento rilevazioni INVALSI A.S. 2019/2020 per le classi V. 

 

Prove INVALSI on 

line dal 16 al 23 

marzo  

 Anche quest’anno le prove INVALSI interessano gli studenti delle classi quinte; l’intervallo assegnato alla 

nostra scuola per loro somministrazione – che avverrà esclusivamente ed interamente in formato elettronico– è 

compreso tra lunedì 16 e venerdì 23 marzo 2020. Il calendario allegato alla presente comunicazione stabilisce i 

turni di impegno delle classi e dei laboratori. la sorveglianza.  

Discipline delle 

prove  

 Le prove INVALSI sono riconducibili alle discipline: italiano, matematica ed inglese. Le prove di italiano 

tendono misurare le capacità dello studente in merito all’analisi grammaticale, all’analisi logica ed alla 

comprensione del testo. Le prove di matematica tendono a misurare le capacità dello studente in merito a l’analisi 

di problemi, l’applicazione della logica matematica alla realtà, al corretto uso dell’aritmetica ed alle competenze di 

geometria analitica. Le prove di inglese tendono a misurare le capacità di lettura e di ascolto di testi in lingua 

inglese. 

Per la prima volta 

prova di inglese  

 Come accennato sopra la verifica di inglese prevede tra l’altro una prova di ascolto; a questo proposito è 

necessario che ciascuno studente si doti autonomamente di cuffia o auricolari con spinotto di tipo jack da 3,5 

[mm] (del tipo di quelli comunemente utilizzati nei telefoni cellulari o nei lettori MP3).  

Durata delle prove   La durata massima complessiva di una singola prova è: 

- Italiano 120 [minuti] 
- Matematica 120 [minuti] 
- Inglese (reading) 90 [minuti] 
- Inglese (listening) 60 [minuti] 

Organizzazione 

delle prove  

 L’assegnazione delle classi ai laboratori è stata pensata per ottimizzarne l’uso tenendo conto sia del numero 

degli studenti per classe, sia della necessaria ampiezza di banda richiesta, in particolare per la prova di inglese. Nel 

giorno e nell’ora indicata dal calendario allegato, gli studenti con i docenti in orario, incaricati della sorveglianza, 

dovranno presentarsi presso il laboratorio assegnato (cfr. tabella). 

Avvio della prova  All’orario stabilito il docente consegnerà a ciascuno studente i tagliandi nominativi con le credenziali di 

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. Inoltre il docente provvede alla lettura dell’informativa sul trattamento dei dati personali, alla consegna dei 

moduli di autorizzazione al consenso e alla consegna delle credenziali di accesso per la visualizzazione dell’esito 

della prova.  

http://www.isdavincitorre.eu/
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Inizio delle prove 
 Ogni giorno ciascun laboratorio ospiterà due prove con inizio rispettivamente alle ore 08:15 e 11:20. Alle ore 

08:15 gli studenti accederanno direttamente al laboratorio loro assegnato; il docente dell’ora ne registrerà la 

presenza sul giornale di classe e sul registro elettronico. 

 È necessario osservare strettamente la pianificazione prevista per evitare sovrapposizioni di classi nei 

laboratori.  

 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 fisiologiche siano soddisfatte prima o dopo la prova.  

 È superfluo ricordare che non è possibile in nessun caso aiutare gli studenti; e in nessun modo è consentita la 

comunicazione tra gli stessi. 

 Al termine delle prove l’attività didattica si riprenderà secondo l’orario vigente.  

Svolgimento delle 

prove 

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, 

 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. 

Classi campione Quest’anno INVALSI ha selezionato il nostro istituto per l’analisi dell’andamento dell’erogazione delle prove, 

eleggendo le classi V B ITI e V E ITI come classi campione. Come da disposizione INVALSI, le prove per le classi 

campione si svolgeranno dal 09 al 12 marzo 2020.  

Didattica e  

curriculum dello 

studente 

Secondo l’art. 19, comma 3 del D.lgs. n° 62/2017 lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce 

per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto, pertanto dall’11 al 15 marzo tutti i laboratori 

impegnati non potranno essere utilizzati per le correnti attività didattiche. 

Nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento 

conseguiti nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua Inglese. Si 

raccomanda pertanto di affrontare le prove con serietà, diligenza e maturità.  

Documentazione e 

modelli di verbale 

Tutti i docenti coinvolti nella somministrazione troveranno presso i laboratori la documentazione necessaria 

contenente le istruzioni in dettagli per la somministrazione delle prove ed i modelli dei verbali da compilare. 

In particolare saranno disponibili: 

 Manuale per il docente somministratore prove INVALSI CBT; 

 Protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT 

 Indicazioni operative per situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova; 

 Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei dati 

degli studenti; 

 Informativa per lo studente (scheda da far compilare allo studente, separarne le parti, trattenere 

quella con l’autorizzazione al trattamento dai e consegnare quella con le credenziali di accesso alla 

restituzione dei risultati);  

 Elenchi di somministrazione (una per ogni prova); 

 Elenchi credenziali di accesso alle prove (una per ogni prova); 

 Dichiarazione del personale (da compilare e firmare a cura dei docenti somministratori e dei tecnici 

d’aula) 

http://www.isdavincitorre.eu/
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Collegamento di 

accesso 

 Il sito per il collegamento di accesso alle prove delle classi V è: 

https://ms13.invalsi.taocloud.org/ 

Controlli tecnici Entro il 07/03/2019 gli assistenti tecnici dei laboratori interessati 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.  

I seguenti sistemi operativi non supportano l'ultima versione di Chrome o Firefox  

 Windows XP 

 Windows vista 

 Nel caso fosse installato uno dei sistemi operativi sopra elencati, dopo aver consultato il responsabile dei 

sistemi informatici dell’istituto, è necessario aggiornare il sistema operativo stesso installando, ad esempio, 

Windows 10 o macOS 10.13 oppure Ubuntu 16.04.4 LTS. Se non fosse possibile aggiornare il sistema operativo, è 

necessario installare versioni specifiche di Chrome o Firefox. 

Più precisamente: 

 se il computer non aggiornabile utilizza Windows XP o Windows Vista: 

o Firefox versione 52, scaricabile dal seguente link: 

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0-

funnelcake104/win32/de/Firefox%20Setup%2052.0.exe  

Chrome versione 49.0.2623, scaricabile dal seguente link: 

https://dl.google.com/release2/h8vnfiy7pvn3lxy9ehfsaxlrnnukgff8jnodrp0y21vrlem4x71lor5zzkliyh8fv3sryayu5uk5zi

20ep7dwfnwr143dzxqijv/49.0.2623.112_chrome_installer.exe 

 Al termine della predisposizione delle singole postazioni informatiche, è richiesto agli assistenti tecnici dei 

laboratori interessati di svolgere la prova di funzionamento e performance collegandosi al seguente sito: 

https://diagnostic.invalsi.taocloud.org/taoClientDiagnostic/CompatibilityChecker/index/?istituto=TPIS01800P e 

cliccando sul pulsante “Inizio diagnostica”.  

 
Il prof. C. Fabio Rubino è disponibile al n° 3296195074 per qualsiasi ulteriore informazione o necessità. 

 
Trapani li, 02 marzo 2020 

Il dirigente scolastico 
 (prof. Erasmo MICELI) 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                  

                                               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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Calendario delle classi campione c/o laboratori ITI  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il dettaglio del calendario delle prove sarà definito dai commissari inviati da INVALSI 
  

 Lunedì 09 Marzo Martedì 10 Marzo Mercoledì 11 Marzo Giovedì 12 Marzo 

 
Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

I ora 

½V B ITI ½V B ITI - - ½V E ITI ½V E ITI - - ½V B ITI ½V B ITI - - recupero recupero - - II ora  

III ora  

IV ora 

½V E ITI ½V E ITI - - ½V B ITI ½V B ITI - - ½V E ITI ½V E ITI - - recupero recupero - - V ora 

VI ora 

http://www.isdavincitorre.eu/
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Calendario dei laboratori ITI 

 

 

  

 Lunedì 16 Marzo Martedì 17 Marzo Mercoledì 18 Marzo Giovedì 19 Marzo 

 
Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

I ora 
V A ITI 

ITA 
- 

V C ITI 

MAT 
- 

½V F ITI 

ITA 

½V F ITI 

ITA 

V D ITTL 

ITA 
- 

V A ITI 

ING 
- 

V C ITI 

ITA 
- - - - - II ora  

III ora  

IV ora 

½V F ITI 

ING 

½V F ITI 

ING 
- - 

V A ITI 

MAT 
- 

V C ITI 

ING 
- ½V F ITI  MAT 

½V F  ITI 

MAT 
- - 

V D ITTL 

MAT 
- - - V ora 

VI ora 

Classe n° studenti 

V A ITI 19 

V B* ITI 23 

V C ITI 16 

V E* ITI 25 

V F ITI 28 

V D ITTL 18 

 Venerdì 20 Marzo Sabato 21 Marzo Lunedì 23 Marzo 

 
Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

Multim. 

(20) 

Matem. 

(20) 

Ling. 

(18) 

Infor. 

(20) 

I ora 
Recupero 

ITTL 
   

V D ITTL 

ING 
- -  

Recupero 

ITTL 

   

II ora  

III ora  

IV ora 

Recupero 

ITTL 
   

Recupero 

ITTL 
- -  

Recupero 

ITTL 

   

V ora 

VI ora 
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Calendario laboratorio ITTL 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

  

 16 marzo 17 marzo 18 marzo 19 marzo 20 marzo 21 marzo 23 marzo 

I ora 
V A ITTL 

ITA 

½ V C ITTL 

ITA 

V B ITTL 

MAT 

½ V C ITTL 

MAT 

V A ITTL 

ING 

½ V C ITTL 

ING 

Recupero 

V ITTL 
II ora  

III ora  

IV ora 

V B ITTL 

ITA 

½ V C ITTL 

ITA 

V A ITTL 

MAT 

½ V C ITTL 

MAT 

V B ITTL 

ING 

½ V C ITTL 

ING 

Recupero 

V ITTL 
V ora 

VI ora 

Classe n° studenti 

V A ITTL 17 

V B ITTL 21 

V C ITTL 28 

V D ITTL 18 
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