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Circ. n. 123   Guspini, 08/03/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI classi quinte (prova INVALSI CBT per il 

grado 13) – a.s. 2022/23. 
 

 

Anche per l’a.s. 2022/2023 prove INVALSI delle classi quinte si svolgeranno on 

line, in un arco di tre giorni,  compreso tra il 14 ed il 16 marzo 2023. 

In base all’art. 19, c.1 del D. Lgs 62/2017 le prove INVALSI: 

● sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria 

di secondo grado (grado 13); 

● riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica, Inglese (lettura e ascolto); 

● sono computer based (CBT), si svolgono mediante l’utilizzo di computer connessi alla 

rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola 

da INVALSI; 

● sono, per Italiano e Inglese, uniche e non differenziate per indirizzi di studio; per 

Matematica, differenziate in base alla tipologia di istituto; 

● hanno la seguente durata: 

○ Italiano: 120 minuti  + 15’ circa per rispondere alle domande del questionario 

studente + 15’ per gli alunni con DSA1*; 

○ Matematica: 120 minuti  + 15’ circa per rispondere alle domande del questionario 

studente + 15’ per gli alunni con DSA*; 

○ Inglese (reading): 90 minuti  + 15’ per gli alunni con DSA*; 

○ Inglese (listening): circa 60 minuti  + 15’ per gli alunni con DSA*; 

● si svolgono alla presenza di: un Docente somministratore (responsabile della 

somministrazione) e un Collaboratore tecnico (responsabile del funzionamento dei 

computer), nominati dal Dirigente scolastico; 

Alcune indicazioni: 

● Nel caso in cui gli studenti abbiano bisogno bisogno di carta per i loro appunti possono 

usare esclusivamente fogli forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il 

timbro ufficiale della scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore) 

                                                           
1* Riservato agli alunni DSA 

Agli studenti delle classi quinte 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 
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che dovranno consegnare al termine della prova al Docente somministratore stesso, il 

quale provvederà a consegnarli al delegato del Dirigente scolastico al termine della 

prova, il quale provvederà a distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata;  

● I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;  

● Il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è 

regolato automaticamente dalla piattaforma; 

● Gli strumenti consentiti per la prova di matematica sono: righello, squadra, compasso, 

goniometro, calcolatrice scientifica (non quella del telefono cellulare), come 

specificato nell’ allegato della circolare. 

L’allievo di una classe ASSENTE a una o più prove INVALSI CBT per il grado 13 

sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà tra 

il 22 maggio 2023 ed il 5 giugno 2023.” 

Esempi di domande e griglie di correzione nel sito per la Classe V Scuola secondaria di II 

grado: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

La piattaforma può essere utilizzata anche come allenamento. Potrete far svolgere ogni 

prova agli allievi ON-LINE (anche su tablet o smartphone) verificando immediatamente i 

loro risultati grazie al nostro sistema di correzione che al termine di ogni test vi restituirà il 

numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo che hanno impiegato e 

soprattutto farà rivedere le domande che hanno sbagliato. 

Nelle ore in cui gli studenti svolgeranno le prove INVALSI, i docenti in orario 

delle classi quinte che non sono somministratori dovranno stare a disposizione per 

eventuali adattamenti di orario. 

Per quanto riguarda la sede di Guspini il docente somministratore alle ore 8,15 si recherà 

presso il laboratorio L5 (piano degli uffici) per ritirare dal Delegato del Dirigente alle prove 

Invalsi la busta contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 

somministrazioni e si recherà nella classe di competenza, secondo il calendario nella 

pagina seguente. 

Gli studenti si recheranno normalmente nella loro aula, dove i docenti somministratori 

espleteranno le formalità della rilevazione delle presenze e delle operazioni di 

giustificazione delle assenze. Al termine di queste si recheranno nei laboratori assegnati. 

In laboratorio il docente somministratore apre la busta della prova da svolgere e 

distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione le credenziali (come da Manuale per 

il Docente somministratore, articolo 3). Solo il primo giorno di somministrazione gli alunni 

ricevono l’informativa per lo studente, che va debitamente compilata e restituita al 

docente somministratore insieme alle credenziali. 

Dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente inizio alla prima prova INVALSI CBT 

per il grado 13 (i docenti somministratori sono invitati a prendere visione del manuale per il 

somministratore che è possibile trovare allegato alla presente circolare).  

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
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Nella sede di Serramanna le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

5P 

ITALIANO Ma  14.03.2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 GRANELLA- PILI 

MATEMATICA Gi 16.03.2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 GRANELLA - MOCCI 

INGLESE Ve 17.03.2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 PIRASTRU - SIMBULA 

5Q 

ITALIANO Ma  14.03.2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 GRANELLA - PILI 

MATEMATICA Gi 16.03.2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 GRANELLA- MOCCI 

INGLESE Ve 17.03.2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 PIRASTRU - SIMBULA 

Nella sede di Guspini le prove si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato: 

5^ A INFORMATICA 

ITALIANO Ma 14/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 FRONGIA M. 

INGLESE Gi 16/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’* + 15’* L2 CONGIU A. 

MATEMATICA Ve 17/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2  MALLICA G.B. 

5^ B INFORMATICA 

ITALIANO Ma 14/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 MURA V. 

INGLESE Gi 16/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’* + 15’* L2 MEREU M. L. 

MATEMATICA Ve 17/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L2 MANDIS A. 

5^ D MECCANICA 

ITALIANO Ma 14/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L3 SMALDINI C. 

INGLESE Gi 16/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’* + 15’* L3 MURGIA A. 

MATEMATICA Ve 17/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L3 LAI D. 

5^ GL CAT - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

ITALIANO Ma 14/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L3 ARESU A. 

INGLESE Gi 16/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’* + 15’* L3 PICCIAU  

MATEMATICA Ve 17/03/2023 9,00 – 11,00 + 15’ + 15’* L3 PIRAS M.G.O. 

I collaboratori tecnici saranno Pinna Roberto per il laboratorio L3 e Aru Alessandro per il 

laboratorio L2. 

I docenti referenti Floris M., Mureddu A. e De Felice P. per la sede di Guspini,  Pirastru M. e 

Granella D. per la sede di Serramanna sono a disposizione per ulteriori informazioni e 

saranno a disposizione dei docenti somministratori per tutta la durata delle prove. 

In allegato: 

a) All.1_2022-2023_Strumenti_consentiti_prova_MATEMATICA_G13 

b) All.2_2022-2023_Protocollo_somministrazione_GR13 

c) All.3_2022-2023_Manuale_Docente_somministratore_G13_ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 


