- il Dirigente scolastico deciderà la data di somministrazione e fisserà un calendario per le
classi rimanendo all’interno dello stesso periodo di somministrazione indicato da INVALSI;
(a livello di singolo allievo e di classi la somministrazione può avvenire:
 a. in due giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della propria finestra di
somministrazione, una giornata per ciascun ambito disciplinare
 b. in una sola giornata scelta dalla scuola all’interno della finestra di
somministrazione);
- Durata delle prove: Italiano (90 minuti), Matematica (90 minuti);
- Correzione delle prove CBT e trasmissione dei dati all’INVALSI
- La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non sarà
richiesto alcun intervento da parte dei docenti;
- la trasmissione dei dati all’INVALSI sarà automatica, senza intervento da parte del
personale della scuola, contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in
seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova).
- Allievi DVA – DSA - BES. Si è in attesa di una nota esplicativa sulle modalità di
svolgimento delle prove INVALSI per questi allievi. Attualmente l’Invalsi, per la scuola
secondaria di primo grado, ha stabilito che misure compensative sono applicabili solo agli
allievi con DSA certificato e in base a quanto previsto dal PDP. Tutti gli altri allievi BES
svolgono la prova ordinaria secondo le modalità standard previste per tutti gli altri allievi
(esclusi i disabili certificati e i DSA).
N.B. -Le prove CBT costituiscono un forte elemento di innovazione e pongono qualche
preoccupazione in merito alla performance degli studenti. Appare opportuno fare
esercitare per tempo gli alunni sulle prove Invalsi, attingendo ai testi degli anni scorsi e
utilizzando le modalità on-line presenti in rete.
(Si ricorda che i risultati 2017 del N.ostro istituto sono stati pienamente soddisfacenti, in
forte crescita rispetto ai precedenti anni scolastici, ed inoltre superiori alla media
nazionale, alla media provinciale, regionale e di ambito, tra l’altro con un positivo “effetto
scuola”. Ogni docente può accedere alla restituzione dei Risultati: sito Invalsi, area Prove,
Precedenti Rilevazioni, Area riservata, Profilo d’accesso “Docente dell’Istituto”, codice
scuola meis01600t, Password: GUTTUSO@18)
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