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Oggetto: Prove Invalsi classi seconde
Le prove Invalsi di italiano e matematica per le classi seconde saranno prove computer based
(CBT). Le classi II B e II E sono state individuate come classi campione, quindi svolgeranno
necessariamente le prove in due giorni, il 12 e 13 maggio, alla presenza di un osservatore esterno.
Ciascuna delle altre classi svolgerà le due prove in un’unica giornata, divisa in due gruppi che
lavoreranno contemporaneamente nei due laboratori di informatica, nel periodo compreso tra il 16
e il 26 maggio, secondo il calendario allegato (All.1, All. 2, All. 3).
Per una valutazione che tenga conto dell’effetto del conteso socio-economico-culturale sugli esiti
delle prove, si richiede agli studenti di compilare un questionario. I dati così raccolti, come pure le
informazioni fornite dalle segreterie scolastiche, vengono trattati dall’INVALSI nel rispetto dei più
elevati standard di sicurezza della privacy e nel rigoroso rispetto dei vincoli di legge.
Le prove avranno ciascuna la durata di 90 minuti, più 15 minuti per la compilazione del
questionario-studente.
Tutti gli alunni delle classi seconde dovranno sostenere entrambe le prove: chi dovesse essere
assente nel giorno previsto per la propria classe recupererà le prove non svolte in un giorno stabilito
dal Dirigente Scolastico.
Per ciascuna prova e per ciascun gruppo-classe è nominato dal DS un docente somministratore.
I docenti somministratori possono verificare il proprio turno di sorveglianza nel prospetto
allegato. (All. 2, All. 3, All.4). Chi somministra la prima prova della classe è convocato 15 minuti
prima dell’inizio della prova per la riunione preliminare. Per la prova successiva la convocazione
è 5 minuti prima dell’inizio.
Gli allievi certificati (L.104/1992) possono svolgere le prove Invalsi CBT nel formato standard,
oppure con l’ausilio di misure compensative, oppure ancora non svolgere le prove, in base a quanto
previsto dal loro PEI.
Gli allievi DSA certificati (L. 170/2010) e altri BES certificati svolgono le prove Invalsi CBT nel
formato standard, con l’ausilio delle misure compensative previste dal loro PDP.
Nel periodo di svolgimento delle prove i laboratori Roma e Rete di informatica non saranno
disponibili per altre attività.
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