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OGGETTO:

Ai docenti somministratori delle prove INVALSI
Al DSGA

Prove INVALSI, istruzioni per la somministrazione

Si trasmette, per una prima visione, le istruzioni che saranno disponibili per il somministratore nelle
aule e nei giorni delle prove INVALSI delle classi non campione.
Le istruzioni rappresentano un compendio operativo delle informazioni complete contenute nel
Manuale del Somministratore, fornito dall’INVALSI e reperibile all’indirizzo
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_10_Manuale_somministratore.pdf
di cui si consiglia la lettura già da ora.

Sassari 4 maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco Strinna

ISTRUZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA INVALSI 2018
(per informazioni dettagliate vedi Manuale del Somministratore)

1. Controllare il materiale:
a. una busta chiusa con elenchi e credenziali studenti ;
b. una busta aperta da restituire in cui, alla fine della prova, si rimetterà lo stesso
materiale (usato e non);
c. due verbali (inizio e fine prova, ognuno in duplice copia);
d. una nota da leggere agli alunni;
2. Leggere e firmare il verbale preliminare (presa in consegna del materiale).
3. Aprire la busta chiusa ed estrarre gli elenchi1:
a. due elenchi (italiano e matematica) con i talloncini da ritagliare (o già ritagliati, se
questa è la seconda prova) per gli studenti;
b. due elenchi (italiano e matematica) nominativi con la corrispondenza fra codice SIDI
e nome dello studente.
4. Individuare gli elenchi relativi alla prova che si svolge ora e mettere nella busta da restituire
gli elenchi relativi all'altra prova;
5. Ritagliare i talloncini con le credenziali per gli studenti e distribuirli a ogni alunno prestando
particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il codice SIDI dell’allievo (usare
l'elenco nominativo per trovare la corrispondenza) facendo poi accomodare l'alunno al
computer. I talloncini non utilizzati vanno messi nella busta da restituire.
6. Comunicare agli alunni che il talloncino con le credenziali deve essere firmato e restituito al
docente alla fine della prova;
7. Leggere agli alunni la nota e dare inizio alla prova, ricordando loro che la piattaforma si
chiuderà automaticamente allo scadere del tempo a disposizione;
8. Far passare la nota fra gli alunni perché appongano la loro firma e recuperare il foglio (sarà
ritirato dal referente alla fine della giornata);
9. Man mano che gli alunni finiscono la prova si recano dal docente, firmano l'elenco
nominativo, firmano e consegnano il talloncino e tornano al loro posto se la prova non è
ancora finita per tutti;
10. Firmare e mettere i talloncini usati dagli studenti nella busta da restituire.
11. Al termine della prova, congedare gli alunni.
12. Chiudere e siglare la busta da restituire e consegnarla al referente.
13. Leggere e firmare il verbale di riconsegna del materiale.
1

1Se questa è la prima prova il materiale sarà intatto; se questa è la seconda prova parte del materiale sarà già utilizzato.

