
 

Documento protocollato digitalmente                    Sant’Angelo dei Lombardi, lì 23/04/2018     

- Ai docenti in servizio nelle Classi II e V sc. primaria 
Ai docenti investiti del ruolo di somministratori 

Ai genitori e agli alunni delle Classi IIe V sc. primaria 
- A tutti i plessi. 

                          - Al DSGA 
- Atti, Sito web, Albo 

 

Oggetto: Indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove 
INVALSI 2018                                           

Con la presente si trasmette “una sintesi del protocollo di somministrazione” riguardante le 
indicazioni per lo svolgimento delle prove Invalsi 2018, nelle classi seconde e quinte della 
scuola primaria, e si dispongono le modalità organizzative, proposte dalla commissione 
“NIV”, necessarie al corretto espletamento delle stesse. 
 

Indicazioni organizzative delle rilevazioni nella scuola primaria 
 

Attività  preliminari a tutte le prove 
 

Alle ore 8.00 di ogni giornata di somministrazione 
I docenti somministratori di tutti i plessi per le prove  di Inglese, Italiano, Matematica e 
dei Questionari  si recano presso la Presidenza dell’I.C. “Criscuoli” per:  
 rimuovere i sigilli delle prove alla presenza dei docenti somministratori di tutte le classi 

seconde e quinte della scuola primaria; 
 prendere in consegna: 

- i fascicoli della classe;  
- l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 

nome e del cognome dell’allievo con il codice SIDI dell’allievo stesso; 
- le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 
- pen drive contenente file di ascolto della prova di inglese. 

A cura del docente somministratore è anche l’etichettatura dei fascicoli della classe a lui 
assegnata. 
 
 
 



 
CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE 

 
 Giovedì 3 maggio 2018 - Prova INVALSI  d’Inglese  

 
Come noto, il D. Lgs. n. 62/2017 introduce per la prima volta per la scuola italiana una prova 
standardizzata d’Inglese in V primaria. La prova presenta le seguenti caratteristiche 
principali: 

 è censuaria, ossia è rivolta a tutti gli allievi della V primaria; 
 riguarda le competenze ricettive: 

– comprensione della lettura (reading) 
– comprensione dell’ascolto (listening) 

 in base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali si riferisce al livello A1 del QCER; 
 è cartacea, composta da una sezione di reading (4 compiti, cosiddetti task) e da una 

sezione di listening (4 compiti, cosiddetti task). 
     
  Plessi e docenti somministratori/collaboratori 

Plesso Classe Docente somministratore Docente collaboratore 

Sant’Angelo dei L. Classe V A De Sanctis L. Visciglio M. 

Sant’Angelo dei L. Classe V B Formisano A. Inglese P. 

Torella dei L. Classe V A De Simone C. Teta R. 

Guardia L. Classe V A Turano A. Caprio P. 

Morra De Sanctis Classe V A Forgione M. Malanga A. 

Rocca San Felice Classe VA Varallo S. Losanno G. 

 
Ore 9.00: 
 Inizio della prova di lettura (reading):  
 il docente somministratore coadiuvato dal docente collaboratore 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 lo 

stesso fascicolo; 
- che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) 

(verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5); 
- svolgimento della prova di lettura (reading), durata effettiva 30 minuti, 

eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA) 15 minuti; 
- terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli studenti 

a lasciare sul banco il fascicolo alla pagina di inizio della prova di ascolto (listening); 
- il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al docente 

collaboratore si assicura che gli studenti non si avvicinino al loro fascicolo o quelli 
di altri allievi. 

 
Ore 10.00-10.15 pausa 
 
 
 
 



 
 
Ore 10.15  
 inizio della prova di ascolto (listening) secondo due modalità alternative:  

1. ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del 
sound file; 

2. ascolto individuale mediante audiocuffia. 
 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova 

di lettura (reading); 
 il docente somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di 

listening, ricordando a ciascun allievo che: 
- ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte, 
- terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa 

automaticamente al secondo task e poi al terzo e poi al quarto, 
- dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra 

volta, 
- il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per 

ciascun task; 
 il docente collaboratore avvia la riproduzione del sound file: 

- svolgimento della prova di ascolto (listening) durata effettiva: 30 
minuti ed eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 
minuti; 

 terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritira il 
fascicolo di ciascun studente, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro 
fascicolo. 

Ore 11.15 termine della prova 
 
 Mercoledì 9 maggio 2018 - Prova INVALSI  d’Italiano 

 
Plessi e docenti somministratori 

Plesso Classe Docente somministratore 

Sant’Angelo dei L. Classe II A Firmo C. 

Sant’Angelo dei L. Classe II B Antoniello G. 

Sant’Angelo dei L. Classe V A Mele L. 

Sant’Angelo dei L. Classe V B Firmo C. 

Torella dei L. Classe II A Perillo A. 

Torella dei L. Classe V A Cipriano T. 

Guardia L. Classe II A Formisano A. 

Guardia L. Classe V A Nardone A. 

Morra De Sanctis Classe II A Di Rienzo A. 

Morra De Sanctis Classe V A Forgione M. 

Rocca San Felice Classe II A Taddeo D. 

Rocca San Felice Classe V A Losanno G. 

 
 
 
 
 
 
 



Ore 9.00: 
 inizio della prova d’Italiano classi seconde:  
 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 lo 

stesso fascicolo; 
- svolgimento della prova durata effettiva 45 minuti, più eventuale tempo 

aggiuntivo (allievi disabili o DSA) 15 minuti;  

Ore 10.00 termine della prova 
 
 

Ore 10.15  
 inizio della prova d’Italiano classi quinte:  
 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 lo 

stesso fascicolo; 
- svolgimento della prova durata effettiva 75 minuti più 20 minuti ( totale 95 

minuti) per la risposta alle domande di background (Questionario) che si 
trovano al termine della prova d’Italiano, più eventuale tempo aggiuntivo (allievi 
disabili o DSA) 15 minuti. 

Ore 12.05 termine della prova 

 Venerdì 11 maggio 2018 - Prova INVALSI  di Matematica 
 

Plessi e docenti somministratori 
Plesso Classe Docente somministratore 

Sant’Angelo dei L. Classe II A Chieffo C. 

Sant’Angelo dei L. Classe II B Vorrasi M. 

Sant’Angelo dei L. Classe V A Chieffo C. 

Sant’Angelo dei L. Classe V B Vorrasi M. 

Torella dei L. Classe II A Cipriano T. 

Torella dei L. Classe V A Teta R. 

Guardia L. Classe II A Villari A. 

Guardia L. Classe V A Nardone A. 

Morra De Sanctis Classe II A Di Pietro D. 

Morra De Sanctis Classe V A Giannotti G. 

Rocca San Felice Classe II A Antoniello G. 

Rocca San Felice Classe V A Prudente A. 

 
 
 
 
 



Ore 9.00: 
 inizio della prova di Matematica classi seconde:  
 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 lo 

stesso fascicolo; 
- svolgimento della prova durata effettiva 45 minuti, più eventuale tempo 

aggiuntivo (allievi disabili o DSA) 15 minuti. 

Ore 10.00 termine della prova 
 
 

Ore 10.15  
 
 inizio della prova di Matematica classi quinte:  
 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 lo 

stesso fascicolo; 
- svolgimento della prova durata effettiva 75 minuti più 20 minuti ( totale 95 

minuti) per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della 
prova di matematica, più eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA) 15 
minuti;  

Ore 12.05 termine della prova 

Terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati sia quelli 
non compilati (a causa dell’assenza eventuale di un alunno o per altri motivi), devono esser 
restituiti, al responsabile di plesso, per esser custoditi fino al momento della registrazione 
delle risposte degli alunni sulle maschere elettroniche. 

Tutti i docenti, somministratori e non, sono invitati a prendere visione del protocollo di 
somministrazione che sarà pubblicato sul sito dell’I.C. nella sezione “Invalsi”. 

 
CORREZIONE DELLE PROVE E IMPUTAZIONE DEI RELATIVI DATI NELLE 
APPOSITE MASCHERE 
Presso la sede di Sant’Angelo dei Lombardi, gli insegnanti di classe seconda e quinta 
Primaria, non appartenenti alle classi interessate, provvederanno alla registrazione delle 
risposte indicate dagli alunni nelle apposite maschere elettroniche.  
Tale registrazione sarà effettuata nella stessa giornata dello svolgimento delle prove, dalle 
ore 14,30 alle ore 16,30.  
 
 Giovedì 3 maggio 2018 dalle ore 14,30 alle 16,30 

 correzione e tabulazione prova d’Inglese (classi V) 



 
 Mercoledì 9 maggio 2018 dalle ore 14,30 alle 16,30 

 correzione e tabulazione prova di Italiano (classe II) 
 correzione e tabulazione prova di Italiano (classi V) 
 

  Venerdì 11 maggio 2018 dalle ore 14,30 alle 16,30 
correzione e tabulazione prova di Matematica (classi II) 
correzione e tabulazione prova di Matematica (classe V) 

 
L’equipe docenti: 
 della classe seconda di Morra De Sanctis provvederà alla registrazione delle risposte 

indicate dagli alunni nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta di  
Sant’Angelo dei Lombardi per tutte le prove e viceversa; 

 della classe seconda di Guardia Lombardi provvederà alla registrazione delle risposte 
indicate dagli alunni nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta di  Rocca 
San Felice per tutte le prove e viceversa; 

 della classe seconda di Torella dei Lombardi provvederà alla registrazione delle 
risposte indicate dagli alunni nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta 
di  Morra De Sanctis per tutte le prove e viceversa; 

 della classe seconda di Rocca San Felice provvederà alla registrazione delle risposte 
indicate dagli alunni nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta di  Torella 
dei Lombardi per tutte le prove e viceversa; 

 della classe seconda di Sant’Angelo dei Lombardi provvederà alla registrazione delle 
risposte indicate dagli alunni nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta 
di  Guardia Lombardi per tutte le prove e viceversa. 
 

Ricordo, infine, che a norma del decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, articoli 
4/3 e 7/5: “ Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per 
le istituzioni scolastiche attività  ordinarie d’istituto.” In conformità di quanto già stabilito 
dall’art 51 comma 2 della Legge n° 35 del 2012.  
 
 
La presente disposizione organizzativa costituisce formale atto di delega d’incarico nei 
confronti dei summenzionati docenti individuati come 
somministratori/collaboratori/correttori da conservarsi a cura dell’Ufficio del personale nei 
fascicoli individuali.  
 
Ringrazio fin d’ora per la preziosa collaborazione e per la professionalità dimostrata a tutte 
le figure coinvolte nell’organizzazione e nell’espletamento delle suddette prove. 

 

     Il Dirigente scolastico 

(prof. Nicola Trunfio) 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


