
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Circ. n. 487        Colleferro, 04/03/2021 
                                                                                                                          

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE  CLASSI QUINTE 

 
 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI Computer Based (CBT) classi 5e. 
 

 
Anche per l’Anno Scolastico 2020/2021 è prevista la rilevazione nazionale degli apprendimenti degli 
studenti delle classi 5e in Italiano, Matematica ed Inglese da parte dell’Istituto Nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, computer based (CBT). 
La rilevazione si svolge mediante utilizzo di computer in presenza.  
Le classi coinvolte sono tutte le quinte del nostro Istituto.  
La 5C e la 5D sono state individuate da INVALSI come classi campione e, pertanto, svolgeranno le tre prove 
in tre giornate differenti alla presenza di un osservatore esterno nominato dall’USR Lazio.  
Le classi NON campione sosterranno le prove di Italiano e di Matematica nella stessa giornata e quella di 
Inglese in un’altra. 
 

Per quest’anno lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2021 NON è requisito di 
ammissione all’esame di Stato. 
 
 Le tre prove saranno così atrutturate: 

a) Italiano: durata di 120 minuti; è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie, 

mentre i quesiti di riflessione sulla lingua sono fortemente contestualizzati e legati agli aspetti di 

comprensione del testo. La prova d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di 

studio e non a contenuti di storia della letteratura. 

b) Matematica: durata di 120 minuti; è differenziata in base agli indirizzi di studio. 

c) Inglese-reading: durata di 90 minuti; listening: circa 60 minuti; riguarda gli aspetti comunicativi 

della lingua. PER SOSTENERE TALE PROVA OGNI ALUNNO DOVRÀ PORTARE DA CASA AUDIO-

CUFFIE PERSONALI CHE POSSANO CONNETTERSI AL PC. 

A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno i docenti somministratori saranno i docenti in servizio nella 
classe nell’ora dello svolgimento delle prove. Ai docenti verrà inviato tramite la GMail dell’Istituto il 
Manuale del Somministratore nel quale sono riportate le procedure da seguire durante le prove. Non si 
debbono effettuare le operazioni “barrate” su questo manuale, perché INVALSI è stata costretta a rivedere 
tale documento causa emergenza sanitaria. Le Prof.sse Michela Gabrieli ed Antonella Pagliei sono a 
disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 



Il giorno delle prove, i docenti in servizio e gli alunni delle classi coinvolte non si recheranno nelle 
proprie aule ma in biblioteca. L’ingresso è alle ore 8.00. 
Ad ogni alunno verrà assegnato un computer riportante il numero corrispondente a quello dello studente 
sul registro; pertanto si dovrà utilizzare sempre lo stesso pc.  

 

La classe 4C, che attualmente è collocata in biblioteca, occuperà in presenza, per tutta la durata delle 
prove, l’aula della 3C che contestualmente, nei giorni interessati, sarà in Didattica a Distanza come 
previsto dalle turnazioni (v. Comunicazioni del Dirigente Scolastico del 16 gennaio 2021).  

I docenti delle classi 3C e 4C svolgeranno le lezioni a distanza nella sala video dell’Istituto.  

 

Di seguito il calendario delle prove che potrebbe subire variazioni in seguito all’evoluzione 
della situazione sanitaria.  
 

Al termine della prova gli studenti potranno tornare a casa. 

CALENDARIO CLASSE CAMPIONE  5C con Osservatore Esterno 

MATERIA DATA ORARIO DOCENTE 

Italiano Lunedi 08/03/2021 11.00 – 13.00 
Giorgi  
Tantari  

Matematica Martedì 09/03/2021 11.00 – 13.00 
Gabrieli 
Rossi R. 

Inglese Mercoledì 10/03/2021 10.30 – 13.00 
Tantari 
Rossi R. 

               Caringi 

 
La classe 5C sarà in presenza anche il giorno 09/03/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 11.00 svolgerà lezione 
regolarmente. La classe 4C, solo per il giorno 09/03/2021, seguirà a distanza.  

La classe campione 5D avrebbe dovuto sostenere la prova nei giorni 01, 02, 03 Marzo ma, a 
causa dell'Ordinanza che ha imposto a Colleferro la Zona Rossa, non è stato possibile 
somministrare tali prove. Per questa classe, INVALSI ci indicherà prossimamente le date 
per il recupero delle prove, che verranno tempestivamente comunicate con ulteriore 
circolare. 

 
 

CALENDARIO CLASSI NON CAMPIONE 

PROVE DI ITALIANO E MATEMATICA 
 
 

MATERIA CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

Italiano 

5B 
Giovedì 

11/03/2021 

08.00 – 10.00 
Onorati 
Falcucci 

Matematica 11.00 – 13.00 
Caramadre 

Falera 

MATERIA CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

Italiano 

5E 
Venerdì 

12/03/2021 

08.00 – 10.00 
Vari 

Massotti 

Matematica 11.00 – 13.00 
Rossi C. 
Righetti 

MATERIA CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

Italiano 5S Sabato 08.00 – 10.00 Cirillo 



13/03/2021 Cirillo 

Matematica 11.00 – 13.00 
Mataloni 
Mataloni 

MATERIA CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

Italiano 

5T 
Lunedi 

15/03/2021 

08.00 – 10.00 
Rosilici 
Rizza 

Matematica 11.00 – 13.00 
Rossi R. 

Belli 

MATERIA CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

Italiano 

5F 
Martedì 

16/03/2021 

08.00 – 10.00 
Pompa 
Rossi C. 

Matematica 11.00 – 13.00 
Gizzi 

Giorietto 

 
 

PROVA DI INGLESE 
 
 
 
 

 
Le classi dalle ore 08.00 alle ore 10.30 svolgeranno regolarmente lezione. 
Per le classi non campione è prevista una pausa dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (nella quale potranno 
svolgere regolare lezione con il docente in servizio) per consentire anche il caricamento dei PC. 
Gli alunni assenti ad una delle prove recupereranno in data da definire. 
 

PROCEDURE SOMMINISTRAZIONE PROVA INVALSI  
per i Docenti somministratori classi NON campione 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

5B 
Mercoledì 

17/03/2021 
10.30 – 13.00 

Vari 
Moratti 
Onorati 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

5E 
Giovedì 

18/03/2021 
10.30 – 13.00 

Rossi R. 
Coira 

Talone 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

5S 
Venerdì 

19/03/2021 
10.30 – 13.00 

Vinciguerra 
Coculo 

Vinciguerra 

5F 
Lunedi 

22/03/2021 
10.30 – 13.00 

Latini 
Galasso Silvia 

Panetti 

CLASSE DATA ORARIO DOCENTE 

5T 
Martedì 

23/03/2021 
10.30 – 13.00 

Rossi R. 
Mataloni 

Belli 



 
1. NEL PRIMO GIORNO DI SOMMINISTRAZIONE al docente somministrare viene consegnata una 

busta grande contenente il verbale dell’incontro preliminare e le informative studenti (documento 

nominativo di una facciata suddivisa in due parti: una superiore per lo studente ed una inferiore 

da farsi consegnare firmata e riporre nella busta), e altre due buste, una per ogni prova da 

svolgere e l’elenco studenti. Scrivere all’esterno della busta grande i nomi degli alunni assenti. 

2. Il docente somministratore apre la busta grande che gli verrà consegnata, prende l’elenco degli 

studenti ed apre la busta contenuta in quella grande relativa alla materia della prova da svolgere.  

All’interno di questa c’è un’ ulteriore busta contenente i talloncini. Aprire la busta della prova ed 

estrarre i talloncini da consegnare agli alunni. Distribuire agli allievi facendo attenzione perché ad 

ogni alunno corrisponde un talloncino specifico. 

3. Svolgimento della prova. 

4. Al termine della prova gli alunni riconsegnano i talloncini al docente somministratore che li inserirà 

nella busta piccola e annoterà la data di svolgimento, l’ora di inizio  e di fine della prova dello 

studente nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. 

5. Il docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’elenco studenti e la busta 

piccola contenente i talloncini e la ripone nella busta grande. 

SECONDO GIORNO DI SOMMINISTRAZIONE stessa procedura tranne la consegna delle informative agli 
studenti. 
PER LE CLASSI CAMPIONE STESSA PROCEDURA MA LE BUSTE GRANDI SONO TRE, UNA PER OGNI 
GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE. 

Queste sono le operazioni fondamentali da effettuare ma si raccomanda la lettura del Protocollo 
di Somministrazione inviato. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo                             
                                                                                                                stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 


