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Documento protocollato digitalmente                    Sant’Angelo dei Lombardi, lì 13/04/2019    

- Ai docenti delle classi II e V scuola Primaria 

- Ai docenti investiti del ruolo di somministratori 

- Ai genitori e agli alunni delle classi II e V scuola Primaria 

- Alla FS Annese Mirella 

- A tutti i plessi. 

                          - Al DSGA 

- Atti, Sito web, Albo 

 

Oggetto: organizzazione somministrazione prove INVALSI 2019 - classi seconde e quinte 

Scuola Primaria A.s. 2018/19                                    

Nell’ambito dell’organizzazione delle giornate di somministrazione  Prove INVALSI 2019, 

nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, si dispongono le modalità organizzative, 

proposte dalla commissione “NIV e dal protocollo di somministrazione INVALSI”, 

necessarie al corretto espletamento delle stesse.  

 

A scopo meramente inclusivo, gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in base 

a quanto previsto dal loro PEI e a discrezione del consiglio di classe: 

1. svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative;  

2. svolgere prove alternative  (cartacee o digitali) predisposte dai docenti con l’ausilio di 

misure inclusive, in maniera tale da impegnare gli alunni per un tempo equivalente alla 

durata delle prove, insieme alla classe; 

3. non svolgere le prove INVALSI. 

(Le suddette prove non prevedono la restituzione dei dati all’INVALSI). 

 

Indicazioni organizzative delle rilevazioni nella scuola primaria 

 

Attività  preliminari a tutte le prove - ore 7:45 di ogni giornata di somministrazione 

 

I docenti somministratori e i docenti collaboratori di tutti i plessi per le prove  di Inglese, 

Italiano e Matematica  si recano presso il laboratorio multimediale ovale, della sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo dei Lombardi, per effettuare le seguenti 

operazioni:  

✓ rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro di 

plastica trasparente) di tutte le classi seconde e quinte della scuola primaria; 

✓ presa in consegna del materiale: 

- 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 suo codice identificativo; 

- le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 

- pen drive contenente file di ascolto della prova di inglese; 



✓ etichettatura da parte del docente somministratore e collaboratore (se previsto) dei 

fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata.  

 

 

CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Venerdì 3 maggio 2019 - Prova INVALSI  d’Inglese V PRIMARIA 

 

Come noto, il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto la prova INVALSI d’Inglese per la V primaria. 

La prova presenta le seguenti caratteristiche principali: 

✓ 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, fascicolo unico composta da una sezione di reading e una di listening. 

     

  Plessi e docenti somministratori/collaboratori 

Plesso Classe 
Docente 

somministratore 

Docente 

collaboratore 

Sant’Angelo dei L. Classe V A Formisano A. Firmo C. 

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

Torella dei L. Classe V A Longobardo L. Teta R. 

Torella dei L. Classe V B De Simone C. Del Grosso A. 

Guardia L. Classe V A Di Masi Preziosi G. 

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

Rocca San Felice Classe VA Varallo S. Di Rienzo A. 

 

 

Ore 9:00 

➢ prova di lettura (reading) -  durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):  

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 identificativo; 

- seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo; 

- di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista); 

- terminata la prova, il docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul banco 

il fascicolo e 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 10:30  

➢ prova di ascolto (listening) – nel laboratorio informatico di ogni plesso - durata 

effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi 

disabili o DSA) con la seguente modalità: 

ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione del sound file; 

N.B: Solo le postazioni degli alunni DSA certificati dovranno essere 

dotate di cuffie per l’eventuale terzo ascolto. 

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 ciascuno 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, ecc. 

- 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; 

 

 

Lunedì 6 maggio 2019 - Prova INVALSI  d’Italiano II – V Primaria 

 

Plessi e docenti somministratori 

Plesso Classe Docente somministratore 

Sant’Angelo dei L. Classe II A Albanese M. 

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

Torella dei L. Classe II A Russolillo M. 

Guardia L. Classe II A Formisano A. 

Morra De Sanctis Classe II A Teta R. 

Rocca San Felice Classe II A Antoniello G. 

------------------ -------------------------------- ------------------------------ 

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

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

Torella dei L. Classe V A Cuomo A. 

Torella dei L. Classe V B Cipriano T. 

Guardia L. Classe V A Savino F. 

Morra De Sanctis Classe V A Giannotti G. 

Rocca San Felice Classe V A Miele R.  

Ore 9:30 

➢ prova d’Italiano classi seconde - durata effettiva 45 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA. 

   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 identificativo; 

- di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo; 

- di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

Ore 10:15  

➢ prova d’Italiano classi quinte - durata effettiva 75 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti 
del questionario studente. 

   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 identificativo; 

- di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo; 

- di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

 

Martedì 7 maggio 2019 - Prova INVALSI  di Matematica II – V Primaria 

Plessi e docenti somministratori 

Plesso Classe Docente somministratore 

Sant’Angelo dei L. Classe II A Corso M. 

Sant’Angelo dei L. Classe II B Brundu R. 

Torella dei L. Classe II A Longobardo L. 

Guardia L. Classe II A Angelone B. 

Morra De Sanctis Classe II A Villari A. 

Rocca San Felice Classe II A Varallo S. 

---------------- --------------------- ------------------------- 

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

Sant’Angelo dei L. Classe V B Strazza G. 

Torella dei L. Classe V A Miele R. 

Torella dei L. Classe V B De Simone C. 

Guardia L. Classe V A Di Paolo L. 

Morra De Sanctis Classe V A Delli Gatti G. 

Rocca San Felice Classe V A Di Rienzo A. 

 

Ore 9:00 

➢ prova di Matematica classi seconde - durata effettiva 45 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA. 

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 identificativo; 



- seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo; 

- di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

Ore 10:15  

➢ prova di Matematica classi quinte - durata effettiva 75 minuti (più 15 minuti di 
tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA), più 10 minuti per rispondere ai 
quesiti del questionario studente.  
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 identificativo;  

- di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano 

lo stesso fascicolo; 

- di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

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 essere 

consegnati al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) per esser custoditi fino al momento 

della registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere elettroniche. 

 

Tutto il personale coinvolto nella somministrazione delle prove è invitato ad effettuare 

un’attenta  lettura del MATERIALE INFORMATIVO visualizzabile ai seguenti link:  
- https://www.iccriscuoli.eu/invalsi/  

- https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria 

 

 

 

 

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 15:00 alle ore 17:00.  

 

➢ Venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle 17:00 

 correzione e tabulazione prova d’Inglese (classi V) 

 

➢ Lunedì 6 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle 17:00 

 correzione e tabulazione prova di Italiano (classe II) 

 correzione e tabulazione prova di Italiano (classi V) 

 

 

 

https://www.iccriscuoli.eu/invalsi/
https://www.iccriscuoli.eu/invalsi/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria


➢  Martedì 7 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle 17:00 

correzione e tabulazione prova di Matematica (classi II) 

correzione e tabulazione prova di Matematica (classe V) 

 

 

L’equipe docenti: 

▪ della classe seconda di Sant’Angelo dei Lombardi 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 Torella dei Lombardi 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  Morra 

De Sanctis per tutte le prove e viceversa; 

▪ della classe seconda di Morra De Sanctis provvederà alla registrazione delle risposte 

indicate dagli alunni nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta Rocca 

San Felice 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  

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 a 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 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 


