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Manuale di istruzioni 

 

 

ELENCHI STUDENTI 

V secondaria di secondo grado (grado 13)1 
 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1 Il presente protocollo è valido anche per l’ultimo di corso degli istituti che adottano il percorso quadriennale. 
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1. Elenchi studenti per la somministrazione ed Elenchi studenti con 

credenziali 

Dal 27.02.2019, accedendo alla propria area riservata, il Dirigente scolastico può stampare i seguenti 

documenti necessari alla somministrazione: 

1. “Elenco studenti per la somministrazione”: 4 copie, una per Italiano, una per Matematica, 
una per Inglese-reading e una per Inglese-listening; 

2. “Elenco studenti con credenziali”: 4 copie, una per Italiano, una per Matematica, una per 
Inglese-reading e una per Inglese-listening; 

3. “Informativa per lo studente” (un solo file in formato PDF con un foglio per ciascuno 
studente che sostiene almeno una prova CBT). 

 

Cliccando sul pulsante “Elenchi studenti” del modulo “Somministrazioni CBT” (Figura 1) il Dirigente 
scolastico accede all’elenco delle classi (Figura 2). 

 

 

Figura 1 

 

 

Figura 2 
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Per accedere ai documenti per la somministrazione CBT di una specifica classe, il Dirigente scolastico 

deve cliccare sul pulsante “Elenchi studenti per la somministrazione ed Elenchi con credenziali” 

(Figura 3). 

 

Figura 3 

Per ciascuna classe è riportato un semaforo: 

 

 rosso se si deve ancora effettuare il download della versione aggiornata di tutti i documenti 

presentati; 

 arancione se è stato effettuato il download della versione aggiornata solo di alcuni documenti 

presentati; 

 verde se è stato effettuato il download della versione aggiornata di ciascun documento 

presentato. 

 

Per ciascuna materia (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-listening) il Dirigente scolastico 

trova due elenchi (Figura 4): 

1. Elenco studenti per la somministrazione, riporta alcuni campi già compilati (Cognome, 

Nome, Mese e anno di nascita, Sesso e Stato) e altri campi vuoti (Data di svolgimento, Ora di 

inizio e fine, Consegna informativa e Firme) che dovranno essere compilati dal Docente 

somministratore (per le classi NON campione) o dall’Osservatore esterno (per le classi 

campione) il giorno della somministrazione. 

2. Elenco studenti con credenziali, riporta alcuni campi già compilati (Cognome, Nome, Mese e 

anno di nascita, Sesso, Stato, Username e Password da utilizzare per accedere alla prova) e il 

campo per la firma dello studente al momento della riconsegna del talloncino. 

Negli elenchi compaiono tutti gli studenti della classe che effettuano la prova CBT almeno per una 

materia quindi non sono presenti gli studenti dispensati per tutte le materie e quelli che effettuano la 

prova in formato braille. 

Il Dirigente scolastico trova anche un altro pulsante “Nota informativa e credenziali di accesso per gli 

studenti per la restituzione dei risultati delle prove” (Figura 4) che permette di scaricare un 

documento in formato PDF in cui sono riportate le informative per tutti gli studenti della classe che 

effettuano almeno una prova. 

Nel caso in cui uno studente sia stato precedentemente dispensato per errore, una volta effettuata la 

richiesta di modifica delle misure compensative e/o dispensative (Sotto-Paragrafo 2.2) il Dirigente 

scolastico deve stampare nuovamente la “Nota informativa e credenziali di accesso per gli studenti per 
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la restituzione dei risultati delle prove”, compilarla e consegnarla allo studente. Viceversa, se lo 

studente viene dispensato per tutte le materie dopo aver stampato la Nota informativa, le credenziali 

assegnate per l’accesso alla restituzione dei livelli di apprendimento non potranno essere utilizzate. 

 

Figura 4 

 

2. Monitoraggio e gestione della somministrazione 

Dal 27.02.2019 nella pagina che riporta l’elenco delle classi dell’istituto (Figura 2) il Dirigente 

scolastico trova attivo il pulsante “Monitoraggio e gestione della somministrazione” (Figura 5). 

 

Figura 5 

Il semaforo vicino al pulsante può assumere tre stati: 

 

 rosso nessuno degli studenti della classe ha ancora svolto alcuna prova; 

 arancione almeno uno studente della classe ha svolto almeno una prova; 

 verde il Dirigente scolastico ha confermato lo stato di ciascuna somministrazione per ogni 

studente della classe. 

 

Cliccando sul pulsante si accede all’elenco degli studenti della classe. Per ciascuno studente sono 

riportate alcune informazioni anagrafiche (Cognome, Nome, Mese e anno di nascita e Sesso) e le 
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informazioni sullo svolgimento delle prove di ciascuna materia (Italiano, Matematica, Inglese-reading 

e Inglese-listening) (Figura 6). 

Per ciascuna materia è riportato un semaforo che indica se lo studente ha svolto la prova utilizzando le 

credenziali dopo che il Dirigente scolastico ha richiesto la riabilitazione alla ripetizione di una prova 

(Paragrafo 2.1) o la modifica delle misure compensative e/o dispensative (Paragrafo 2.2). 

Il semaforo può assumere due stati: 

 rosso se lo studente non ha svolto la prova con l’ultima username assegnata; 

 verde se lo studente ha svolto la prova con l’ultima username assegnata. 
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Figura 6 



 

7 A.S. 2018-19 – Elenchi studenti G13 – MANUALE DI ISTRUZIONI 
 

 

2.1 Richiedere l’abilitazione alla ripetizione della prova 

Il Dirigente scolastico può fare richiesta di riabilitazione alla ripetizione della prova dopo aver 

selezionato una motivazione che la giustifichi e cliccando su “Richiedi abilitazione alla ripetizione” 

(Figura 7) la richiesta viene presa in carico dallo Staff INVALSI. 

 

Figura 7 

Dalle ore 10:30 del giorno successivo alla richiesta, il Dirigente scolastico verifica che lo stato della 

richiesta sia passato da Richiesta presa in carico a La username è stata abilitata a ripetere la 

prova. Da questo momento lo studente può svolgere la prova con le credenziali già in suo possesso. 

Per annullare la richiesta di abilitazione alla ripetizione della prova è sufficiente cliccare sul pulsante 

“Annulla richiesta abilitazione alla ripetizione” che si attiva dopo aver effettuato la richiesta. 

È possibile effettuare richieste solo dalle ore 11:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. 

Le richieste effettuate venerdì sono evase lunedì successivo. 

La richiesta può essere inviata solo per le prove che sono state svolte (con semaforo verde 

in corrispondenza di “Svolgimento ultima username richiesta”). 

 

2.2 Richiedere la modifica delle misure compensative e/o dispensative 

Nel caso in cui il Dirigente scolastico riscontri un errore nell’attribuzione delle misure dispensative e 

compensative ad allievi disabili certificati o ad allievi DSA certificati, il Dirigente scolastico, sotto la 

propria personale responsabilità e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 20 del D. Lgs. n. 62/2017, 

provvede alla richiesta di modifica delle misure compensative e/o dispensative indicando l’eventuale 

misura compensativa e/o dispensativa dal menu a tendina e cliccando sull’apposito pulsante (Figura 

8). 
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Figura 8 

Dalle ore 10:30 del giorno successivo alla richiesta, il Dirigente scolastico verifica che lo stato della 

richiesta sia passato da Richiesta presa in carico a È stata attivata una nuova username, in 

seguito alla modifica delle misure compensative e/o dispensative.  

Da questo momento il Dirigente scolastico provvede a stampare il nuovo ‘Elenco studenti con 

credenziali’ con le nuove credenziali dello studente di cui ha fatto richiesta di modifica delle misure 

compensative e/o dispensative. 

Per annullare la richiesta è sufficiente cliccare sul pulsante “Annulla richiesta modifica misura 

compensativa e/o dispensativa” che si attiva dopo aver effettuato la richiesta. 

È possibile effettuare richieste solo dalle ore 11:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. 

Le richieste effettuate venerdì sono evase lunedì. 

La modifica delle misure compensative e/o dispensative è disponibile solo se non vi sono 

richieste di abilitazione alla ripetizione per la stessa materia. 

 

3. Conferma stato di somministrazione 

A partire dal primo giorno successivo al termine della finestra di somministrazione specifica per 
l’Istituto2, nel Modulo Monitoraggio e gestione della somministrazione di ciascuna classe compare 
la colonna “Prova svolta almeno una volta” e il relativo semaforo che indica se ciascuno studente ha 
svolto almeno una volta la prova della materia cui si riferisce. 

 
Il semaforo può assumere due stati: 
 

 rosso se lo studente non ha mai svolto la prova per quella materia; 

                                                           
2 Ad esempio, se la finestra di somministrazione è dal 18.03.2019 al 22.03.2019 il Dirigente scolastico può 

accedere al Modulo di Conferma stato di somministrazione dal 23.03.2019. 
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 verde se lo studente ha svolto almeno una volta la prova per quella materia; 
 grigio per gli studenti dispensati o che hanno svolto la prova in formato braille. 

 
Attraverso la visualizzazione di questi semafori, il Dirigente scolastico verifica lo stato della 
somministrazione per ciascuno studente e, se necessario ed entro e non oltre il 30.03.2019, organizza 
ulteriori somministrazioni per gli studenti che non hanno potuto svolgere una o più prove nella 
finestra di somministrazione specifica per l’Istituto. 

Quando il Dirigente scolastico ritiene che le prove sono state tutte somministrate e non ci sono assenti 
recuperabili, sempre entro il 30.03.2019, clicca sul pulsante “Conferma stato di somministrazione” 
(Figura 9). 
 

 
Figura 9 

 
 
Cliccando, dichiarerà la fine delle attività di somministrazione per questa classe e confermerà lo stato 
dello svolgimento di ciascuna somministrazione per ogni studente in elenco. Il semaforo relativo a 
questa classe diventerà quindi verde. 
In seguito non sarà più possibile richiedere abilitazioni alla ripetizione della prova e modifiche delle 

misure compensative e/o dispensative. 


