
 
Protocollo somministrazione prove in formato “word per adattamento” 

 
Attenzione! Per gli studenti che svolgeranno la prova adattata non verranno distribuite le credenziali 
di accesso alle prove in formato CBT. 
 
E’ necessario comunicare all’indirizzo mail formatispeciali@invalsi.it l’eventuale non somministrazione 
di una prova in formato word, già richiesta e ricevuta dal DS. 
 
Il primo giorno utile del periodo di somministrazione verrà inviato per mail al Dirigente scolastico il 
seguente materiale (previa ricezione della Dichiarazione di riservatezza firmata e compilata in tutte 
le sue parti).  
 

1. La prova in formato “word per adattamento” di ITALIANO 
2. La griglia di correzione della prova di Italiano 
3. La prova in formato “word per adattamento” di MATEMATICA 
4. La griglia di correzione della prova di MATEMATICA 
5. La prova in formato “word per adattamento” di INGLESE (Reading e Listening disponibili nello 

stesso file word) 
6. Il file MP3 per lo svolgimento della prova di Inglese Listening 
7. La griglia di correzione della prova di INGLESE (Reading e Listening) 

Nota bene: se la richiesta di prove adattate riguarda gli studenti delle classi seconde della scuola 
secondaria di II grado NON verranno inviate le prove di Inglese. 

L’adattamento delle prove 

Le prove potranno essere adattate alle necessità degli studenti ed essere somministrate in base alle 
esigenze organizzative della scuola ma sempre all’interno del periodo di somministrazione stabilito a 
livello nazionale. 

Nella fase di adattamento si può scegliere di non somministrare alcune domande ma non è possibile 
aggiungerne di nuove. 

Si precisa che la durata delle prove riportata nelle istruzioni è il tempo stimato per la somministrazione 
delle prove complete come inviate da INVALSI. Tali durate potranno essere modificate in base alle 
esigenze dell’adattamento. 

Fasi operative da svolgere per ogni prova somministrata 

1. Somministrazione della prova 
2. Correzione della prova (vedi griglia di correzione) 
Immissione esito prova nell’apposito modulo on-line disponibile nell’area riservata del Dirigente 
scolastico: 
 per le classi V di scuola secondaria di II grado dal 1.03.2023 al 31.03.2023 
 per le classi III di scuola secondaria di I grado dal 3.04.2023 al 28.04.2023 
 per le classi II di scuola secondaria di II grado dal 11.05.2023 al 31.05.2023 
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La sequenza delle domande visualizzate nel modulo on-line per l’immissione dell’esito della prova 
corrisponde esattamente a quella presente nel file word inviato dall’INVALSI. Quindi per ogni domanda 
le modalità selezionabili nel modulo saranno le seguenti: 

 Risposta corretta 
 Risposta errata 
 Risposta mancante 
 Domanda non somministrata 

I risultati espressi mediante livelli di esito verranno restituiti nelle stesse modalità previste per le 
prove standard. 


