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Cir. N. 160 GEN

Modena, 19/04/2021
Ai genitori degli alunni classi terze
Secondaria primo grado “Lanfranco”
Alla prof.ssa Caiumi
Alla Dsga

Oggetto: Prove Invalsi CBT (Computer Baset Testing)
Le classi III secondaria di primo grado affronteranno le Prove Invalsi somministrate tramite computer (CBT –
Computer Based Testing) di Italiano, Matematica e Inglese, quest’ultima articolata in una sezione rivolta alla
comprensione della lettura e una alla comprensione dell’ascolto,
dal 26 aprile al 20 maggio
secondo il calendario allegato (All. 1). Per imprevisti legati all’emergenza epidemiologica la finestra di
somministrazione potrà essere ampliata fino alla fine delle lezioni.
L’esecuzione della prova Invalsi NON è un requisito per l’ammissione all’esame di Stato.
Il risultato di ciascun allievo nelle prove, espresso in livelli descrittivi, sarà riportato in un’apposita sezione
della Certificazione finale delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
Ciascuna prova avrà la durata di 90 minuti e sarà svolta nel laboratorio di informatica del primo piano alla
presenza di un docente somministratore.
Gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con
disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal
PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
Misure compensative:
● Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
● Sintetizzatore vocale per le prove di italiano, matematica ed inglese (lettura);
● Terzo ascolto per la prova di inglese;
● Dizionario;
● Calcolatrice.
A tal proposito si richiede che ogni alunno con DSA porti con sé, nelle giornate dedicate alle prove, il
dizionario, la calcolatrice, le cuffie per l’ascolto individuale dei files audio delle prove ed eventualmente le
mappe ed i formulari, se utilizzati di norma durante le prove di verifica in aula.
Come previsto dalla normativa, tutti gli altri studenti anche con BES svolgono le prove ordinarie CBT senza
l’uso delle misure compensative.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Per rispettare il distanziamento sociale, la classe verrà suddivisa in due gruppi (All.2) che svolgeranno le
prove in turni diversi.
Documento informatico firmato digitalmente da PATRIZIA FRAVOLINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

In generale, i turni avranno la seguente scansione oraria:
I TURNO
ore 8,00-10,00
II TURNO
ore 10,00-12,00
III TURNO
ore 12,00-14,00
Si raccomanda agli studenti impegnati nel I TURNO di entrare a scuola con la massima puntualità (ore 7,55),
di NON recarsi nella propria aula, ma di raggiungere immediatamente il laboratorio di informatica al primo
piano dove troveranno il docente somministratore. All’esterno del laboratorio potranno lasciare giacche e
zaini dai quali preleveranno quanto necessario per svolgere la prova come indicato sotto.
Gli studenti del II e del III TURNO dovranno fare ricreazione nell’ora precedente, prima di entrare nell’aula
di informatica.
Al termine delle prove, gli studenti potranno rientrare autonomamente in aula e riunirsi al resto del gruppo
classe ad eccezione degli studenti dell’ultimo turno che saranno accompagnati all’uscita (ore 14,00) dal
docente somministratore.
Per un corretto svolgimento delle prove è necessario che TUTTI gli studenti siano dotati di:
 CUFFIETTE/AURICOLARI PERSONALI
 PENNA
STUDENTI ASSENTI
In caso di assenza nel giorno assegnato per lo svolgimento della/e prova/e Invalsi, lo studente recupererà
la/e prova/e nel primo giorno utile anche con studenti di altre classi, all’interno della finestra di
somministrazione assegnata alla scuola dall’Invalsi senza ulteriori comunicazioni alle famiglie dal momento
che si tratta di ordinaria attività didattica.
Cordiali Saluti
Docente referente: prof.ssa Daniela Vignocchi

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Fravolini
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