
Mansionario per il Docente somministratore:  

Guida pratica e sintetica su come si svolge la somministrazione delle prove INVALSI  

 

 I Docenti somministratori sono convocati, 10 minuti prima dell’orario di inizio 
programmato, nel laboratorio d’informatica in cui si svolgerà la prova; qui troverà la 
busta principale (busta grande) sigillata, contenente tutta la documentazione 
necessaria per lo svolgimento, e i computer predisposti per la somministrazione di 
ciascuna prova, accesi e con attivo il collegamento alla pagina web dalla quale gli 
alunni potranno accedere alla prova.  

 Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto e apre la busta della 
prova da svolgere; dall’elenco degli studenti ritaglia le linee orizzontali delle 
credenziali (cosiddetto talloncino) e le distribuisce solo agli allievi presenti alla 
somministrazione (le credenziali restanti non devono essere ritagliate).                     
Il giorno della prova di ITALIANO (prima prova per ogni classe) dovrà essere 
distribuita, solo agli alunni presenti, l’Informativa per lo studente. 

 Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà ufficialmente 
inizio alla prima prova INVALSI, comunicando agli allievi che:  

o se hanno bisogno di carta per i loro appunti, possono usare solo fogli propri 
che dovranno lasciare sul banco al termine della prova; questi fogli andranno 
distrutti immediatamente dopo l’uscita degli alunni dall’aula; 

o i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente 
somministratore;  

o il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della 
prova) è regolato automaticamente dalla piattaforma;  

o una volta chiusa qualsiasi prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile 
accedere nuovamente alla prova stessa.  

 Al termine della prova ciascuno studente si reca dal Docente somministratore e 
riconsegna il talloncino con le proprie credenziali, depositandolo nella busta piccola 
e, il giorno della prova di ITALIANO (prima prova per ogni classe), riconsegna 
anche l’Informativa per lo studente, debitamente compilata e firmata, depositandola 
nella busta grande. 

IMPORTANTE: nonostante nell’Elenco studenti siano riportate le voci “Firma dello 
studente” e “Firma del Docente somministratore”, non deve essere apportata 
alcuna firma, al fine di ridurre al massimo i contatti e lo scambio di materiale. 

 Il Docente somministratore, dopo la riconsegna delle credenziali, annota la data di 
svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello studente nell’apposita sezione 
dell’Elenco studenti; quindi ripone all’interno della busta della prova (busta grande) 
l’Elenco studenti e la busta piccola, la chiude e la riconsegna al Referente INVALSI 
d’Istituto.  

 

Questo mansionario è una sintesi del documento Protocollo di somministrazione Prove 
INVALSI CBT V secondaria di secondo grado (grado 13) A.S. 2020-2021 
(Aggiornamento del 23.02.2021) liberamente consultabile al collegamento  
*Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2021.pdf 
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