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cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135 – cod.univoco UFUVYS
e.mail - coic80700a@istruzione.it – PEC: coic80700a@pec.istruzione.it

sito - www.icolgiatecomasco.edu.it tel. 031-944033

Alle famiglie degli alunni della classe III della scuola secondaria dell’IC di Olgiate Comasco
e, p.c., ai docenti della scuola secondaria dell’IC di Olgiate Comasco
e, p.c., al personale ATA della scuola secondaria dell’IC di Olgiate Comasco
Oggetto: prove INVALSI a.s. 2020-21 per la scuola secondaria
All’interno del periodo di somministrazione fissato da INVALSI a livello nazionale dal 7.4.2021 al
21.5.2021 (con estensione al 31.5.2021 qualora la situazione pandemica lo renda necessario), la
scuola organizza in autonomia l’effettuazione delle prove INVALSI.
Le prove INVALSI per la scuola secondaria:
● sono Computer Based (CBT), si svolgono mediante computer connessi alla rete (aula
informatica);
● riguardano 3 ambiti disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE
● si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti
(banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna
prova uguale difficoltà e struttura.
Per la prova di INGLESE si chiede ai ragazzi di avere cuffie/auricolari personali (portarli
con sé nello zaino)
Per coloro che non le avessero verranno fornite dalla Scuola, previa sanificazione
La durata delle prove è la seguente:
● Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario
studente;
● Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario
studente,
● Inglese (reading): 45 minuti
● Inglese (listening): circa 30 minuti
Per gli studenti DA è prevista la possibilità di esclusione da tutte o da alcune prove, di disporre di
tempo aggiuntivo e dell’aiuto del sintetizzatore vocale per le prove di italiano, matematica,
inglese (reading) e di un terzo ascolto per inglese (listening). Sono inoltre previste tutte le misure
compensative coerentemente con il Progetto Educativo Individuale approvato dal Consiglio di
Classe.
Per gii studenti DSA è prevista la possibilità di esclusione dalla prova di Inglese, di disporre di
tempo aggiuntivo e dell’aiuto del sintetizzatore vocale per le prove di italiano, matematica,
inglese(reading) e di un terzo ascolto per inglese (listening). Sono inoltre previste tutte le misure
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compensative coerentemente con il Piano Didattico Personalizzato approvato dal Consiglio di
Classe.
Per gli studenti BES in possesso di una certificazione clinica non sono previste misure
dispensative ma solo compensative sulla base di quanto previsto nel Piano Didattico
Personalizzato approvato dal Consiglio di Classe.
Le prove saranno programmate in modo che avvengano per ciascuna classe in 3 giornate
distinte. In caso di assenza di uno o più studenti di una data classe nella data programmata, la
prova sarà riprogrammata in altra data compatibilmente con il calendario delle altre classi e con
la disponibilità dei posti nell’aula informatica. E’ quindi possibile che per alcuni allievi si renda
necessaria la somministrazione di due prove nella stessa giornata (soluzione non ottimale che
verrà adottata solo in via residuale).
Nel locale in cui avviene la somministrazione saranno presenti:
a. il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), nominato dal
Dirigente scolastico, preferibilmente ma non necessariamente tra i docenti non della classe e
non della disciplina oggetto della prova;
b. il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore tecnico), nominato dal
Dirigente scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate
Tutti i docenti incaricati della somministrazione sono tenuti a leggere e a conoscere i contenuti
del manuale di somministrazione.
Il Docente somministratore e il Collaboratore tecnico collaborano strettamente per lo
svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione.
Il Manuale di somministrazione ed il Protocollo di somministrazione saranno inviati al personale
coinvolto con circolare interna.
Il personale collaboratore scolastico è incaricato della sanificazione del locale aula informatica fra
una somministrazione e la successiva.

14 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Bertoni

