
Allegato B.   Istruzioni per i docenti somministratori  

Prove INVALSI – Classi quinte – A.S. 2022/2023 

 

 

Tutti i docenti che assisteranno le classi quinte durante lo svolgimento delle prove INVALSI, secondo 

i turni riportati nell’Allegato A, fungeranno da somministratori. 

I compiti principali dei docenti somministratori sono:  

➢ garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT secondo le modalità di 

seguito descritte; 

➢ fornire agli studenti il supporto organizzativo necessario per il sereno svolgimento delle prove 

senza dare loro alcuna indicazione sulle risposte alle singole domande. 

 

 

1° giorno di somministrazione per ciascuna classe quinta - Prova di ITALIANO 

1. Dieci minuti prima dell’orario di inizio della prova, ritirare in Vicepresidenza tutta la 

documentazione necessaria: 

- dichiarazione di riservatezza (una per ogni docente somministratore); 

- busta contenente l’elenco degli studenti della classe e le informative per gli studenti (una 

per ogni studente che sostiene la prova);  

- busta contenente i talloncini con le credenziali per lo svolgimento della prova; 

- verbali; 

- fogli per gli appunti. 

2. Redigere il verbale di ritiro della documentazione necessaria per lo svolgimento della prova, 

compilare la dichiarazione di riservatezza e recarsi presso i laboratori in cui si svolgerà la 

prova. 

3. In corrispondenza dell’orario di inizio della prova, invitare gli studenti a prendere posto. 

4. Firmare e far firmare a ciascuno studente la parte superiore (ove previsto) e la parte inferiore 

dell’informativa per lo studente, rilasciare la parte superiore allo studente e ritirare la parte 

inferiore.  

5. Riporre le parti inferiori delle informative per gli studenti nell’apposita busta, insieme a quelle 

degli studenti che non svolgono la prova in quanto assenti.  

6. Distribuire agli studenti i talloncini con le credenziali per lo svolgimento della prova, facendo 

firmare gli studenti e firmando per ogni talloncino consegnato. 

7. Dare inizio allo svolgimento della prova comunicando agli studenti che: 

- occorre annotare sul talloncino l’ora di inizio della prova; 

- i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore; 

- se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare esclusivamente i fogli forniti 

dalla scuola; 

- il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla 

piattaforma; 

- una volta chiusa la prova cliccando sul pulsante “Fine test” (o scaduto il tempo) non sarà 

più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 



8. Al termine della prova, ciascuno studente registra sul talloncino l’ora di fine della prova e 

riconsegna il talloncino con le proprie credenziali: sia lo studente che il docente 

somministratore appongono la loro firma sul talloncino. 

9. Riporre tutti i talloncini (anche quelli degli studenti che non hanno svolto la prova in quanto 

assenti) nell’apposita busta.  

10. Ritirare i fogli per gli appunti (se richiesti dagli studenti). 

11. Riconsegnare in Vicepresidenza tutta la documentazione e redigere il verbale. 

N.B.: per motivi pratico-organizzativi, i docenti che assisteranno le classi quinte durante lo 

svolgimento della prova saranno molteplici: ciascuno di essi è tenuto a compilare la dichiarazione 

di riservatezza circa i contenuti della prova INVALSI. Per quanto riguarda la redazione dei verbali, 

invece, al fine di snellire la procedura burocratica, si faccia riferimento unicamente al nominativo 

del docente indicato sul verbale stesso. 

 

 

1° giorno di somministrazione per ciascuna classe quinta - Prova di MATEMATICA 

Il protocollo di somministrazione della prova di Matematica è identico a quello descritto per la prova 

di Italiano. 

Le uniche variazioni riguardano i punti 4 e 5: 

➢ se tutti gli studenti hanno già sostenuto la prova di Italiano, hanno già firmato l’informativa 

e, in tal caso, non occorre fare nulla: dal punto 3 si passa direttamente al punto 6; 

➢ se qualche studente non ha sostenuto la prova di Italiano, per tale studente occorre seguire 

anche i punti 4 e 5. 

 

 

2° giorno di somministrazione per ciascuna classe quinta - Prove di INGLESE 

Il protocollo di somministrazione delle prove di Inglese è identico a quello descritto per la prova di 

Italiano. 

Le uniche variazioni riguardano i punti 4 e 5: 

➢ se tutti gli studenti hanno già sostenuto la prova di Italiano e/o quella di Matematica, hanno 

già firmato l’informativa e, in tal caso, non occorre fare nulla: dal punto 3 si passa direttamente 

al punto 6; 

➢ se qualche studente non ha sostenuto la prova di Italiano e/o quella di Matematica, per tale 

studente occorre seguire anche i punti 4 e 5. 

 

 


