
 

 

 

 
 

          Istituto Comprensivo Statale “A.Gemelli “ 
                Via Dante 41 - 74020 -  LEPORANO- Taranto -  Tel. 099/5315005 -  Fax 099/ 5316849 

Codice Meccanografico TAIC815006 – Codice Fiscale 90121480736 

CODICE UNIVOCO: UFYG28 

email :taic815006@istruzione.it – taic815006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsgemelli.gov.it 

 

                                                                                             Leporano, 16 Aprile 2019 

 

                                                                                                           Ai docenti della Scuola Primaria 

LORO SEDI 

  Al referente INVALSI  

   Alle responsabili  di plesso Scuola Primaria  

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto   

 

Oggetto: Prove Invalsi Scuola PRIMARIA – A.S. 2018/2019  

 

Così come stabilito dall'INVALSI, le classi SECONDE e QUINTE della Scuola Primaria 

parteciperanno alle prove a partire dal 3 maggio, secondo il calendario ufficiale: 

 II primaria (prova cartacea): 

o Italiano: 6 maggio 2019 

o Matematica: 7 maggio 2019 

 V primaria (prova cartacea): 

o Inglese: 3 maggio 2019 

o Italiano: 6 maggio 2019 

o Matematica: 7 maggio 2019 

I docenti somministratori dovranno essere presenti nelle giornate di somministrazione delle 

prove alle ore 7.55 nella sede centrale per l’apertura dei plichi e l’etichettatura dei singoli fascicoli, 

presso l’ufficio del Dirigente Scolastico.  

I docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove Invalsi, durante la somministrazione delle prove 

nelle proprie classi, sostituiranno i docenti somministratori nelle classi degli stessi. Per favorire il 

regolare e corretto svolgimento delle prove, le Referenti di plesso predisporranno le modifiche d’orario 

per i giorni 3, 6, 7 maggio 2019. 

Gli alunni delle classi interessate, nelle giornate di somministrazione delle prove, 

entreranno alle ore 8:30. 

Si consiglia a tutti di leggere, nelle giornate precedenti, le informazioni contenute nel  

“Manuale del somministratore” disponibile sul sito dell’INVALSI (www.invalsi.it) in Area Prove - 

Rilevazioni Nazionali - materiale informativo.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

                                                                                       (Dott. Antonio Loscialpo) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 9/93) 
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Si sintetizzano le modalità di effettuazione delle prove: 

 

PROVE OPERAZIONI DA EFFETTUARE LUOGO DURATA MASSIMA 
EFFETTIVA 

INGLESE 

(CLASSE V) 

Ore 7.45: Prof.ssa Scorca effettuerà scarico 
(download) del file audio dall’area riservata 

della segreteria scolastica 

Segreteria  

Ore 8.00: apertura ed etichettatura dei 
fascicoli secondo le indicazioni del 

protocollo di somministrazione 

Ufficio 

Dirigente 

 

Ore 9.00: Distribuzione a ciascun allievo del 

fascicolo (booklet) secondo le consuete 

modalità utilizzate per Italiano e Matematica 
(elenco studenti, codice SIDI, ecc.) 

classe  

Inizio della prova PARTE 1: 

COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
(reading) 

classe  durata effettiva sezione reading: 

30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo 

(allievi disabili o DSA): 15 minuti 

Ore 10.00-10.15: pausa classe  

Ore 10.15: inizio della prova PARTE 2: 

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO 

(listening) 

classe  durata effettiva sezione 

listening: 30 minuti: ascolto 

collettivo del file audio (sound 

file).: • svolgimento dei 3-4 

compiti (task) della prova di 

ascolto (listening) secondo la 

tempistica definita dal file audio 

(sound file) 

 eventuale tempo aggiuntivo 

(allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 terzo ascolto (allievi disabili o 

DSA): il file audio già composto 

prevede il terzo ascolto e di 

conseguenza del tempo 

aggiuntivo 

ore 11.15 termine della prova classe  

ITALIANO 

CLASSI II 

Ore 8.00: apertura ed etichettatura 

dei fascicoli secondo le indicazioni 

del protocollo di somministrazione  

Ufficio 

Dirigente 

 

ore 9.00 inizio della prova: distribuzione dei 

fascicoli prestando la massima attenzione 

alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto 

riportato nell’elenco studenti per la 
somministrazione 

classe  durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo 

(allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 

ore 10.00: fine prova  
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ITALIANO 

CLASSI V 

Ore 8.00: apertura ed etichettatura 

dei fascicoli secondo le indicazioni 

del protocollo di somministrazione 

Ufficio 

Dirigente 

 

ore 10.15 inizio della prova: distribuzione 

dei fascicoli prestando la massima 

attenzione alla corrispondenza tra allievo e 

codice SIDI riportato sull’etichetta in 

base a quanto riportato nell’elenco studenti 

per la somministrazione 

classe  durata effettiva: 75 minuti più 

20 minuti (totale 95 minuti) per 

la risposta alle domande di 

background (gli allievi disabili o 

DSA sono dispensati dalla 

compilazione) che si trovano al 

termine della prova d’Italiano 

 eventuale tempo aggiuntivo 

(allievi disabili o DSA): 15 minuti 
ore 12.05: termine della prova   

MATEMATICA 

CLASSI II 

Ore 8.00: apertura ed etichettatura dei 
fascicoli secondo le indicazioni del 

protocollo di somministrazione 

Ufficio 

Dirigente 

 

ore 9.00 inizio della prova: prestando la 

massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta 

in base a quanto riportato 
nell’elenco studenti per la somministrazione 

classe  durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo 

(allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 

ore 10.00: fine prova   

MATEMATICA 

CLASSI V 

Ore 8.00: apertura ed etichettatura 

dei fascicoli secondo le indicazioni 

del protocollo di somministrazione 

Ufficio 

Dirigente 

 

ore 10.15: inizio della prova  prestando la 

massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta 

in base a quanto riportato 
nell’elenco studenti per la somministrazione 

classe  durata effettiva: 75 minuti più 

20 minuti (totale 95 minuti) per 

la risposta alle domande di 

background (gli allievi disabili o 

DSA sono dispensati dalla 

compilazione) che si trovano al 

termine della prova d’Italiano 

 eventuale tempo aggiuntivo 
(allievi disabili o DSA): 15 minuti 

Ore12.05 termine della prova   

 

Con la dicitura “termine della prova” si intende il periodo comprensivo della raccolta dei 

fascicoli 
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ELENCO SOMMINISTRATORI 

PLESSO LEPORANO 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2^ A  

 
06/05 (lunedì) ALFONSO Giuseppina 

07/05 (martedì) CARUSO Antonella 

2^ B 06/05 (lunedì) PALUMBO Barbara 

07/05 ( martedì ) DI PONZIO Mariela 

 
5^ A 

03/05 ( venerdì) MAGGI Pia 

06/05 ( lunedì )  CUSCELA Giusy 

07/05 ( martedì) NOBILE Elena 

5^ B  

 

03/05 venerdì) DELL’ANNA Alessandra 

06/05 (lunedì ) MANDRILLO Lucia 

07/05 ( martedì) BRUNETTI Alessandra 

PLESSO GANDOLI 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2^ A  

 
06/05 (lunedì) VENTRUTI Carmela 

07/05 (martedì) SCIALPI Roberto 

 
5^ A 

03/05 (venerdì ) CASCIANO Giusy 

06/05 (lunedì) PISCITELLI Maria Teresa 

07/05 (martedì) PAPA Rosa 

Durante lo svolgimento della prova di matematica gli alunni potranno utilizzare i seguenti strumenti: 

 Righello (*) 

 Squadra (*) 

 Compasso  

 Goniometro.(*)  

Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento 

della prova. 
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Alunni certificati 

I docenti provvederanno a registrare la condizione sulla maschera elettronica,barrando l’opzione più 

appropriata. Tale operazione deve essere effettuata solo nel caso in cui tale informazione non appaia 

automaticamente sulla predetta maschera in base a quanto comunicato dalla scuola nella trasmissione 

delle informazioni di contesto. 

1= solo DSA 

2= una o più disabilità 

I docenti di sostegno potranno decidere tra le seguenti possibilità: 
1. Non far partecipare a una o a tutte le prove gli alunni con disabilita intellettiva o altra disabilità impegnandoli 

il giorno delle prove in altra attività o prove differenziate individualizzate. 

2. Far partecipare a una o tutte le prove gli alunni insieme agli altri studenti della classe, purché sia 

possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione. 

Non é consentita la presenza in classe del docente di sostegno. 

 

Le funzioni del somministratore 

Il somministratore dovrà attenersi in maniera precisa e rigorosa alle procedure di seguito descritte: 
 assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali predisposti; 

 somministrare le prove nel modo indicato; 

 assicurarsi che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti; 

 raccogliere alla fine della somministrazione tutti i fascicoli,( sia quelli compilati che quelli inutilizzati); 

 provvedere alla correzione e alla codifica  delle risposte; 

 registrare sulla maschera elettronica le risposte alle domande delle prove cognitive e del questionario  

 

Regole generali per la conduzione della somministrazione 
 Non rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove cognitive. 

 Non dare alcuna informazione aggiuntiva, indicazione o suggerimento relativamente al contenuto 

delle domande della prova. 
 Rispondere alle richieste di chiarimento sui quesiti del Questionario studente. 

 Assicurarsi che tutti gli alunni capiscano le istruzioni e sappiano come fare per rispondere alle domande. 

 Assicurarsi, prima dell’inizio delle prove,  che gli allievi siano disposti nei banchi in modo da non 

comunicare tra di loro durante lo svolgimento delle prove stesse. 

 Girare costantemente tra i banchi per accertarsi che gli allievi seguano le istruzioni e rispondano alle 

domande. 

 Autorizzare l’uscita dalla classe, durante lo svolgimento delle prove, solo in caso di emergenza. 

 Controllare, in caso di consegna del fascicolo prima della scadenza, se  è completo e, in caso contrario, 

restituirlo, raccomandando all’alunno di provare a rispondere a tutte le domande. 
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 Ammettere gli alunni, che arrivano in ritardo, solo se arrivano  prima  dell’ inizio della prova. 

 Non far compilare agli alunni delle classi V
e
  il Questionario se non hanno svolto almeno una delle due prove 

cognitive. 

 Prestare attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini (  o del banco a 

fianco o di quello immediatamente davanti o dietro)  non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Risolvere il 

problema spostando gli allievi. 

 Registrare sulla maschera elettronica l’assenza degli alunni e mettere da parte i relativi fascicoli. 

 Consegnare a ciascun allievo i fascicoli avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al 

codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. 

 Leggere ad alta voce le istruzioni, invitando gli allievi a seguirle sul loro fascicolo.     

Si confida nella collaborazione, requisito essenziale per il buon andamento delle rilevazioni e per 

evitare di incorrere nel sospetto di “cheating” (alterazione illegale delle prove).  

Al termine, le prove dovranno essere consegnate alla docente Funzione Strumentale, delegato del 

D.S., Prof.ssa SCORCA Giovanna. 

 

CORREZIONE PROVE  
Le correzioni delle prove si svolgeranno per tutte le classi il giorno 08/05/2019 alle ore 15.00 nella 

sede centrale e saranno effettuate dai docenti somministratori insieme ai docenti di classe della 

disciplina della prova corrispondente. Le correzioni avverranno secondo le indicazioni fornite 

dall’Invalsi e in base alla griglia di correzione disponibile nell’area riservata della scuola, che fornirà le 

apposite maschere agli stessi. Per gli alunni con disabilità o con DSA/BES che avranno svolto le 

prove, in fase di compilazione delle maschere elettroniche, verrà selezionata l’opzione corrispondente, 

tale segnalazione consentirà di considerare separatamente i risultati degli alunni con bisogni educativi 

speciali e di non farli rientrare nell’elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.                                                                                                                             
A tutto il personale coinvolto si raccomanda di operare con diligente professionalità, per gli specifici 

ambiti di competenza.  
   

   
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

                                                                                       (Dott. Antonio Loscialpo) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 9/93) 
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