
 

Ai Docenti di Scuola Primaria classi 2^ e 5^  

Agli Alunni di Scuola Primaria classi 2^ e5^  

Ai Docenti Somministratori 
Ai Docenti Collaboratori 
Ai Docenti FF.SS. Area n. 6 “Autovalutazione – Piano di Miglioramento – INVALSI”  
Ai Docenti FF.SS. Area n. 7 e Gruppo di Lavoro 
Ai Rappresentanti di plesso – Scuola Primaria  

All’Ufficio Didattica della Segreteria 

e, p.c.  A tutti i Docenti 
Al Direttore SGA  

Atti – Sito web 

 

 
 

In vista dell’appuntamento ministeriale per lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, cui  partecipano le classi II e V 

di  Scuola Pr imaria,  al fine di assicurare un proficuo svolgimento delle stesse, con la presente si forniscono 

indicazioni circa l’organizzazione delle giornate di somministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 

62/2017, dalla Legge 107/2015 e dal D.P.R.80/2013. 

Al riguardo, si specifica che le operazioni dovranno essere condotte con serietà e nel massimo rispetto della norma, 

lasciando che gli alunni operino autonomamente, sia pur seguendo indicazioni introduttive di massima. Gli alunni 

svolgeranno le prove nelle proprie aule ed i docenti somministratori avranno cura di far sì che le prove si svolgano 

nel migliore modo possibile e con la massima tranquillità e serenità. 

Si ricorda peraltro, che l’analisi dell’INVALSI da alcuni anni, elabora anche i dati di cheating, vale a dire i dati anomali 

che vengono rilevati nelle classi in cui la somministrazione non viene eseguita in modo corretto. 

Si raccomanda, infine, di infondere negli alunni fiducia nelle proprie capacità e tranquillità per un proficuo e sereno 

svolgimento delle prove. 

 

DATE DI SOMMINISTRAZIONE 

Per la Scuola Primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli 

cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

DATA PROVA CLASSE 

3 maggio 2019 Prova d’Inglese V di Scuola Primaria 

6 maggio 2019 Prova di Italiano II e V di Scuola Primaria 

7  maggio 2019 Prova di Matematica II e V di Scuola Primaria 
 

PLANNING ORGANIZZATIVO ED ATTIVITÀ PRELIMINARI 
 

DATA PROVA CLASSE 

3 maggio 2019 PROVA INVALSI D’INGLESE V SCUOLA 

PRIMARIA 

Ore 7.45 Download del file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound 

file, per la sezione di ascolto (listening);dall’area riservata della segreteria 

scolastica 

Ore 08.00 – Ufficio di dirigenza Rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese ed etichettatura dei fascicoli secondo 

le indicazioni del Protocollo di somministrazione e consegna dei fascicoli ai 

somministratori di Classe V 
Ore 09.00 

INIZIO DELLA PROVA DI INGLESE 
Comprensione della Lettura (reading) 

Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo (booklet) - Inizio della prova Parte I: 

Comprensione della Lettura (reading), durata 30 minuti (più eventuali 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 

Ore 10.00 -10.15 PAUSA 
 

Oggetto: SNV 2019: Prove INVALSI standardizzate Scuola Primaria classi II e V –Date e modalità di 
s omministrazione - Disposizioni organizzative. 





Ore 10.15 

INIZIO DELLA PROVA DI INGLESE 
Comprensione dell’Ascolto (listening) 

Inizio della prova Parte II: Comprensione dell’Ascolto (listening), durata 30 

minuti (più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o 

DSA): 

• Ascolto collettivo del file audio (sound file) 

• Svolgimento dei compiti (task) della prova di ascolto (listening) secondo la 

tempistica definita dal file audio 

Ore 11.15 TERMINE  DELLA PROVA- CLASSI V 
Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è 

comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DATA PROVA CLASSE 

6 maggio 2019 PROVA INVALSI ITALIANO II SCUOLA 

PRIMARIA 

Ore 08.00  - Ufficio di dirigenza Rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano ed etichettatura dei fascicoli 

secondo le indicazioni del Protocollo di somministrazione e consegna dei 

fascicoli ai somministratori di classe II  

Ore 09.00 

INIZIO DELLA PROVA DI ITALIANO 

Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo - Inizio della prova di Italiano, durata 

effettiva di 45 minuti (più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi 

disabili o DSA): 

0re 9.45 TERMINE DELLA PROVA - CLASSI II 
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e 

ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DATA PROVA CLASSE 

6 maggio 2019 PROVA INVALSI ITALIANO V SCUOLA 

PRIMARIA 

Ore 08.00 - Ufficio di dirigenza Rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano ed etichettatura dei fascicoli secondo 

le indicazioni del Protocollo di somministrazione e consegna dei fascicoli ai 

somministratori di classe V  

Ore 10.15 

INIZIO DELLA PROVA DI ITALIANO 

Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo - Inizio della prova di Italiano, durata 

effettiva 75 minuti (più 10 minuti per la risposta alle domande di background 

che si trovano al termine della prova di italiano, più eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA),  (totale 85 minuti) 

0re 12.30 TERMINE DELLA PROVA - CLASSI V 
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e 

ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DATA PROVA CLASSE 

7 maggio 2019 PROVA INVALSI MATEMATICA II SCUOLA 

PRIMARIA 

Ore 08.00 - Ufficio di dirigenza Rimozione dei sigilli delle prove di Matematica ed etichettatura dei fascicoli 

secondo le indicazioni del Protocollo di somministrazione e consegna dei 

fascicoli ai somministratori di classe II  

Ore 9. 00 
INIZIO DELLA PROVA DI MATEMATICA 

Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo - Inizio della prova di Matematica, 

durata effettiva 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

gli allievi disabili o DSA) 

0re 10.15 TERMINE DELLA PROVA - CLASSI II 
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del 

tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione 

(distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DATA PROVA CLASSE 

7 maggio 2019 PROVA INVALSI MATEMATICA V SCUOLA 

PRIMARIA 

Ore 08.00 - Ufficio di dirigenza Rimozione dei sigilli delle prove di Matematica ed etichettatura dei fascicoli 

secondo le indicazioni del Protocollo di somministrazione e consegna dei 

fascicoli ai somministratori di classe  V 
 



Ore 10.15 

INIZIO DELLA PROVA DI MATEMATICA 

Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo - Inizio della prova di Matematica, 

durata effettiva75 minuti (più 10 minuti per la risposta alle domande di 

background che si trovano al termine della prova di matematica,  più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA (totale 85 

minuti) 

0re 12.30 TERMINE DELLA PROVA - CLASSI V 
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e 

ritiro dei fascicoli ecc.). 
 

I docenti FF. SS. Area n. 6 –avranno cura di consegnare ai somministratori di ciascuna classe le buste contenenti: 

1. Fascicoli della classe; 

2. Scheda alunni; 

3. Elenco studenti per la somministrazione (ad ogni alunno è assegnato  un codice identificativo attribuito 

dall’INVALSI che corrisponde a quello trascritto su ogni fascicolo); 

4. Moduli dove riportare i risultati delle prove. 

I Docenti FF.SS. Area n. 7 ed il relativo Gruppo di lavoro, si assicurano che ogni classe in cui si svolge nello specifico 

la prova d’Inglese, disponga della strumentazione adeguata e funzionante per lo svolgimento della prova di ascolto 

(listening) 

Si ricorda che per la prova di matematica è consentito a tutti gli alunni l’uso dei seguenti strumenti: 

1. Righello. 

2. Squadra. 

3. Compasso. 

4. Goniometro. 

INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE: 
Di seguito le fasi riguardanti la somministrazione della prova: 

Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura: 

• di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice SIDI; 

• di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo; 

• svolgimento della prova; 

• ritiro fascicoli. 

Occorre prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli, affinché tutti gli 

strumenti, di volta in volta consegnati allo stesso alunno, abbiano anche il medesimo codice identificativo. Per questo, 

ad ogni somministrazione, va fatto l’appello degli alunni per la consegna del fascicolo seguendo sempre l’ordine 

dell’elenco studenti stampato dalla segreteria. Gli strumenti pertanto, devono essere consegnati a ciascun allievo 

avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco 

studenti. Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della raccolta dei dati e delle successive 

analisi. 

I docenti somministratori devono rammentare agli studenti di compilare le prove con biro non cancellabile. 

Nei giorni del periodo su indicato le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi non coinvolte nelle prove 

INVALSI; 

PROVE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
I docenti delle classi dove sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali (DVA/DSA), dovranno prestare 

particolare attenzione alle misure organizzative per  la somministrazione compensativa  prevista dalla norma  e 

riportate nei documenti trasmessi. 

Qualora la disabilità non consenta la somministrazione della prova neppure con i dovuti ausili sarà cura  degli 

insegnanti di sostegno prendere accordi con i docenti di classe e predisporre le specifiche prove per gli alunni 

certificati. Ovviamente le prove saranno a misura delle loro capacità e la rilevazione esiti seguirà un percorso 

differenziato. 

Per quanto riguarda gli altri alunni con Bisogni Speciali, ogni caso dovrà essere sottoposto all’attenzione del Dirigente 

attraverso una relazione scritta da cui emergano le motivazioni della proposta di personalizzazione della prova. 

Si ricorda inoltre, per completezza di informazioni, che le suddette misure compensative e/o dispensative, scelte dal 

team docente, devono essere quelle previste nel PEI o nel PDP dei singoli alunni. 

 

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 

I docenti somministratori sono in servizio nella classe destinataria della somministrazione della prova dalle ore 08.00 

fino al termine dell’attività didattica in data 03 - 06 - 07 maggio 2019. 

 
RITIRO PLICHI DOPO LA SOMMINISTRAZIONE 

Terminata la somministrazione delle prove, tutti i fascicoli di ogni classe devono essere ritirati dai docenti FF.SS. Area 

n. 6 coadiuvati dai Collaboratori del Dirigente, e riposti nell’Ufficio di dirigenza per essere custoditi fino al momento 

della registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere elettroniche. 

 
 
 



 
DIGITAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE – DATA E ORA 

I docenti somministratori coadiuvati dai Collaboratori, provvederanno alla digitazione dei risultati delle prove 

della classe assegnata a ciascuno di essi utilizzando i videoterminali del Laboratorio multimediale del Plesso                         

“A. Fantini”, nei giorni di seguito indicati: 
 

DIGITAZIONE DEI RISULTATI 

DATA ORA PROVA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

VALUTATORE 

03 maggio 2019 14:30 INGLESE V A “A. Fantini” Pommella Rosa 

03 maggio 2019 14:30 INGLESE V B “A. Fantini” Del Villano Ida 

03 maggio 2019 14:30 INGLESE V C “A. Fantini” Gattone Carolina 

03 maggio 2019 14:30 INGLESE         V A “A. Izzo” Cuoco Carmelina 

03 maggio 2019 14:30 INGLESE V A “S. Giuseppe” De Falco Ornella 

03 maggio 2019 14:30 INGLESE V A “B. Ciari” Gesuanna Giuseppina 

 

DIGITAZIONE DEI RISULTATI 

DATA ORA PROVA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

VALUTATORE 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO II A “A. Fantini” Verrengia Nadia 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO II B “A. Fantini” Minini Alessandra 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO II C “A. Fantini” Del Prete Domenico 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO  II A “B. Ciari” Coppola Adelina 

 

DIGITAZIONE DEI RISULTATI 

DATA ORA PROVA CLASSE DOCENTE 
SOMMINISTRATORE

VALUTATORE 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO V A “A. Fantini” Laurenza 
Mariolina 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO V B “A. Fantini” Mezzo Maria 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO V C “A. Fantini” Pistillo Anna 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO V A “A. Izzo” Pagliaro 
Margherita 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO V A “S. Giuseppe” De Martino 
Cristina 

06 maggio 2019 14:30 ITALIANO V A “B. Ciari” Miraglia 
Alessandra  

 

DIGITAZIONE DEI RISULTATI 

DATA ORA PROVA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

VALUTATORE 

O7 maggio 2019 14:30 MATEMATICA II A “A. Fantini” Sorgente Olga 

O7 maggio 2019 14:30 MATEMATICA II B “A. Fantini” Gravano Rita 

O7 maggio 2019 14:30 MATEMATICA II C “A. Fantini” Montecuollo 
Antonietta 

O7 maggio 2019 14:30 MATEMATICA  II A “B. Ciari” Martucci Velia 

 

 

 



 

DIGITAZIONE DEI RISULTATI 

DATA ORA PROVA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

VALUTATORE 

07 maggio 14:30 MATEMATICA V A “A. Fantini” Morrone Maria 
Rosaria 

07 maggio 14:30 MATEMATICA V B “A. Fantini” Russo Patrizia 

07 maggio 14:30 MATEMATICA V C “A. Fantini” Vecchio Luigia 

07 maggio 14:30 MATEMATICA V A “A. Izzo” Bevilacqua Eliana 

07 maggio 14:30 MATEMATICA V A “S. Giuseppe” Abbondante Maria 

07 maggio 14:30 MATEMATICA V A “B. Ciari” Valente Silvana 

 

La registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere elettroniche saranno inviate mediante upload sul sito 

dell’INVALSI nel rispetto del calendario regionale; tale operazione verrà curata dal personale di segreteria.  

I docenti FF.SS. Area n. 6 provvederanno a salvare i dati su memoria esterna. 

 
MATERIALE INFORMATIVO 

Nel raccomandare di seguire quanto predisposto dal Protocollo di somministrazione previsto dall’INVALSI, si 

rimandano i Docenti interessati ad una attenta lettura dei materiali pubblicati nella Sezione INVALSI presente nel sito 

dell’Istituto, nonché alla costante consultazione del sito web dell’INVALSI. 

 

I Docenti coordinatori delle classi in indirizzo provvederanno a comunicare alle famiglie le date di somministrazione 

delle prove, per tramite avviso scritto sul diario, verificandone la firma di presa visione. 

 

Confidando nella consueta collaborazione di tutto il personale in indirizzo si saluta cordialmente. 
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