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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle/ai docenti
delle classi seconde
Ai tecnici di laboratorio
e p.c. personale ATA

Oggetto: esercitazioni prove INVALSI Computer Based (CBT)
Lo scorso anno scolastico l’INVALSI ha avviato il processo di trasformazione delle prove verso
la somministrazione Computer Based (CBT). Il processo ha portato, per l’anno scolastico in
corso, alla completa informatizzazione delle prove INVALSI per le classi seconde della
secondaria di secondo grado.
Le studentesse e gli studenti svolgeranno le prove di italiano e matematica al computer e le
domande previste all’interno del questionario studente confluiranno direttamente nella parte
finale delle due prove.
Le prove CBT costituiscono un forte elemento di innovazione: consentono di fornire alle scuole
informazioni più ricche ed articolate sugli esiti delle prove e permettono di eliminare il lavoro
di immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta.
Ogni classe svolgerà le due prove - Italiano e Matematica - in due giorni distinti, compresi tra
il 16 e il 18 maggio 2018; la giornata del 19 maggio, invece, sarà riservata al recupero delle
prove per le studentesse e gli studenti assenti alle prove.
Considerata la novità della modalità di somministrazione, quest’anno l’INVALSI, per
consentire alle studentesse e agli studenti di familiarizzare con gli strumenti della piattaforma,
ha messo a disposizione esempi di prove al seguente link.
Per questa ragione, si invitano:
 i docenti di italiano e matematica a prendere visione delle modalità di attuazione delle
prove Computer Based e a svolgere le esercitazioni con le classi utilizzando i laboratori di
informatica oppure la lavagna interattiva in classe;
 le studentesse e gli studenti a proseguire le esercitazioni in autonomia a casa, accedendo
dal link sopra riportato.
Si consiglia di prestare particolare attenzione alle istruzioni che precedono i test, nelle quali
vengono fornite precise indicazioni sulla corretta esecuzione e sugli strumenti utilizzabili
durante le prove.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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