
ISTRUZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA INVALSI 

1) La busta sigillata  con ene:
a) Informa va degli studen  (solo per la PRIMA prova)

Username   e  password   per  accedere  alle  prove:  UNO  per  matema ca,  UNO  per
italiano, DUE per Inglese ( UNO per Reading e UNO per Listening )  

b) Elenco alunni assen

2) I cellulari dovranno essere spen . 

3) Leggere e consegnare l’informa va agli studen  che andrà debitamente firmata sia dallo studente
che dal docente.

4) Si ricorda che durante lo svolgimento di una prova nessuno studente può uscire dall’aula neanche
per recarsi  ai  servizi  e che la classe non deve mai essere  abbandonata dal somministratore.  Al
termine  della  prova di  tu a la  classe  è  necessario  fare  una  pausa  di  15  minu  e  poi  iniziare
l’eventuale prova successiva.

5) Consegnare agli studen  il talloncino con username e password, prestando la massima a enzione
alla corrispondenza tra nomina vo studente e Username/password e avendo cura di riporre nella
busta quelli non u lizza  di eventuali studen  assen . 

6) La durata delle prove di Matema ca e Italiano è di 120 minu  (gli studen  DSA hanno diri o al
tempo aggiun vo di 15 minu ).  La durata della Reading è di 90 minu  (gli  studen  DSA hanno
diri o al tempo aggiun vo di 15 minu ) e della Listening di 60 minu  (gli studen  DSA hanno diri o
ad un terzo ascolto). Il tempo stabilito per ciascun studente sarà comunque sempre definito dalla
pia aforma.

7) Gli  studen  possono  usare  carta  e  penna  per  gli  appun  e/o  calcoli  che  andranno  alla  fine
riconsegna  al somministratore.

8) Ricordare agli studen  che cliccando su “Fine Test” la prova si chiude  defini vamente.

9) Si ricorda che durante lo svolgimento della prova nessuno studente può uscire dall’aula neanche
per recarsi ai servizi e che la classe non deve mai essere abbandonata dal somministratore.

10) Alla fine della prova gli studen  devono: 
- Riconsegnare il talloncino Username/password.
- Riconsegnare eventuali fogli di bru a che il somministratore avrà cura di distruggere.

11) Il docente in assistenza alla fine della prova dovrà riconsegnare in segreteria la busta con TUTTI i
talloncini u lizza  e non u lizza , l’elenco degli alunni assen  ed e l’informa va di alunni assen .


