
PROVA INVALSI CBT 
12, 13, 16, 17 APRILE 

CONSEGNA PLICO AI SOMMINISTRATORI, CONTENENTE: 

1) Busta chiusa con ELENCO STUDENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE (Credenziali per ingresso in piattaforma) 

2) Una busta vuota in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte – 

          - le credenziali non utilizzate,  
          - l’elenco studenti per la somministrazione delle prove relative alle discipline ancora da svolgere,  
          - gli elenchi nominativi (in totale quattro elenchi),  
           - i talloncini  consegnati agli alunni (firmati da alunni e Docenti somministratori) 

3) Elenchi nominativi (in totale quattro elenchi, uno per ogni prova) da far firmare agli alunni e dove annotare data, orario 
inizio e fine prova; 

4 )RIEPILOGO INFORMATIVO per l’organizzazione della prova (importante per vedere chi è dispensato dalla prova e gli strumenti e 
misure per i DSA) 

5) NOTA da leggere agli alunni; 

6) Verbale prestampato di riconsegna busta di cui al punto 2, da compilare in duplice copia; 

7) Manuale del somministratore; 

8) Fogli bianchi da consegnare agli alunni su richiesta (da riconsegnare alla fine della prova) 

9) Busta con colla e 5 penne; 

 

 

 



Il somministratore dovrà firmare il verbale di consegna di tutto il 
materiale 

Il collaboratore tecnico, il primo giorno di somministrazione, dovrà 
compilare la NOTA DI RISERVATEZZA (in duplice copia, una da 
protocollare, l’altra da conservare agli atti) 

 

ALLA FINE DI OGNI PROVA RICONSEGNARE TUTTO IL PLICO AL 
REFERENTE (tranne colla e penne da lasciare a disposizione nel 
laboratorio informatico per tutta la durata delle prove ) 

 

 

 

 



PER OGNI CLASSE SONO STATE CONTEGGIATE 2 ORE COSI’ RIPARTITE: 

- 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro 
dei talloncini, firma verbali, ecc.) 
- 90 minuti per lo svolgimento della prova standard 
- 10/15 minuti per rispondere alle domande di contesto poste al termine 
della prova standard. 

ULTERIORI 15 minuti sono da considerare  per gli allievi per i quali è stato 
richiesto il tempo aggiuntivo (prova con misure compensative/dispensative). 

Per la prova d'Inglese è consigliabile prevedere moduli di somministrazione 
di 120 minuti (2 ore) comprensivi della pausa di circa 15 minuti tra la sezione 
di lettura (reading) e quella di ascolto (listening) 
 

 

 

 



SITUAZIONI PROBLEMATICHE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

1. L’allievo non riesce a entrare in una prova (Italiano, Matematica, Inglese-
lettura o Inglese-ascolto) con le proprie credenziali 

• – controllare che l’allievo abbia inserito correttamente le proprie 
credenziali  

 

• oppure:  

• – se possibile, spostare l’allievo su un altro computer ed effettuare 
nuovamente l’accesso alla prova  

 

• Se ancora il problema permane, il Dirigente scolastico (o a un suo delegato) 
procede alla generazione di nuove credenziali. 



SITUAZIONI PROBLEMATICHE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

2. Interruzione dell’erogazione della prova INVALSI CBT  

L’interruzione dell’erogazione di una prova può avvenire per diversi motivi, tra i quali i più 
frequenti possono essere:  

– interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica  

– interruzione della rete internet  

– improvvisa inagibilità dei locali  

• Si prega di seguire i seguenti passi:  

• 1. se disponibili, fare riprendere la prova INVALSI su altri computer collegati a internet e 
funzionanti  

• 2. se l’interruzione dell’erogazione della prova dura meno di 10 minuti, gli allievi possono 
riprendere la propria prova, utilizzando le medesime credenziali, 

• 3. se l’interruzione dell’erogazione della prova dura più di 10 minuti, gli allievi devono 
svolgere nuovamente la prova (di seguito denominata nuova prova), almeno 90 minuti 
dopo l’interruzione dell’erogazione della prova2, mediante l’utilizzo di nuove 
credenziali, generate dal Dirigente.  

 



SITUAZIONI PROBLEMATICHE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

3. Attribuzione errata delle misure compensative e dispensative  

Nel caso si riscontri un errore nell’attribuzione di misure dispensative e 
compensative ad allievi disabili certificati o ad allievi DSA certificati, il 
Dirigente scolastico, può seguire i passi elencati per la correzione del 
predetto errore:  

1. accedere all’area riservata del Dirigente scolastico  

2. entrare nella sezione Richiedi nuove credenziali  

3. selezionare per l’allievo interessato le misure compensative e 
dispensative corrette 


