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  Prot. n. 1043 

Alle docenti: 
 Maria Florido 

 Maria Pompea Mattera 

Raffaela Patalano 

Angela Di Crescenzo 

Virginia Iacono 

Anna Iolanda Di Scala 

Al DSGA 

Albo on line 

 Atti 

Comunicazione n. 111 

 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI – INDICAZIONI OPERATIVE 

Si invitano i docenti  destinatari  a prendere visione  dei seguenti materiali presenti  sul sito INVALSI – 

Istituto Nazionale per la valutazione del sistema  educativo di istruzione e formazione: 

- Manuale per il somministratore PROVE INVALSI 2019 

- Verbale di apertura plico delle classi NON CAMPIONE 

- Protocollo di somministrazione 

- Manuale per il controllo dei materiali. 

Coordinerà, tutte le operazioni previste per lo svolgimento delle prove , la referente Invalsi docente 

Maria Florido.  

 

ORGANIZZAZIONE PROVE 

Si raccomanda ai docenti somministratori di concordare con i docenti curriculari gli eventuali strumenti 

compensativi per gli alunni con PDP. 

 

II primaria (grado 2) 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano: 

ITALIANO:  data di svolgimento: 6 maggio 2019  - formato: cartaceo 

Il giorno 6 maggio 2019 gli insegnanti individuati come somministratori  si incontrano con il DS, con il 

Vicario e con il Referente INVALSI  alle ore 8,00. 

Gli alunni entrano alle ore 8,20 accolti dalle insegnanti disponibili. 

Lo svolgimento della prova avviene tra le ore 9.00 e le ore 10.30. 

Al termine della prova gli alunni  saranno prelevati dai genitori. 

Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA).  

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Italiano  e di Lettura è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ). 

MATEMATICA: data di svolgimento: 7 maggio 2019 - formato: cartaceo 

Il giorno 7 maggio 2019 gli insegnanti individuati come somministratori  si incontrano con il DS, con il 

Vicario e con il Referente INVALSI  alle ore 8,00. 
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Gli alunni entrano alle ore 8,20 accolti dalle insegnanti disponibili. 

Lo svolgimento della prova avviene tra le ore 9.00 e le ore 10.30. 

Al termine della prova gli alunni  saranno prelevati dai genitori. 

L’inizio della prova di Matematica è alle ore 9,00 e  ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ). 

 

V primaria (grado 5)  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 5 riguardano:  

 

INGLESE:  

lettura (reading)  data di svolgimento: 3 maggio 2019 - formato: cartaceo 

ascolto (listening) data di svolgimento: 3 maggio 2019 - formato: cartaceo e audio 

 

Il giorno 3 Maggio gli insegnanti individuati come somministratori  si incontrano con il DS, con il primo 

collaboratore e con il Referente INVALSI  alle ore 8,00. 

Gli alunni entrano alle ore 8,20 accolti dalle insegnanti disponibili. 

 Si raccomanda ai docenti somministratori di munirsi di una pendrive per i file audio . 

Lo svolgimento della prova di INGLESE avviene tra le ore 9.00 e le ore 11.15. 

 

Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

 

Ore 10.00 – 10.15: pausa  

 

Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 

15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

 

Ore 11.15: termine della prova; gli alunni riprendono il regolare svolgimento delle lezioni. 

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 ). 

 

ITALIANO: data di svolgimento: 6 maggio 2019 - formato: cartaceo 

 

Il giorno 6 maggio gli insegnanti individuati come somministratori  si incontrano con il DS, con il Vicario e 

con il Referente INVALSI  alle ore 8,00. 

 

Gli alunni entrano alle ore 10,45 accolti dalle insegnanti disponibili. 

Lo svolgimento della prova avviene tra le ore 11,00 e le ore 12,40. 

Al termine della prova gli alunni  saranno prelevati dai genitori. 
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Alle ore 11,00 ha inizio la prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più  10 minuti (totale  85 

minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano e da 

cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati.  

Per gli allievi disabili o DSA agli 85 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

Ore 12.40: termine della prova. 

 

MATEMATICA: data di svolgimento: 7 maggio 2019 - formato: cartaceo 

 

Il giorno 7 maggio 2019 gli insegnanti individuati come somministratori  si incontrano con il DS, con il 

Vicario e con il Referente INVALSI  alle ore 8,00. 

 

Gli alunni entrano alle ore 10,45 accolti dalle insegnanti disponibili. 

Lo svolgimento della prova avviene tra le ore 11,00 e le ore 12,40. 

Al termine della prova gli alunni  saranno prelevati dai genitori. 

 

La  prova di Matematica ha inizio alle ore 11,00 e ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale  

85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di 

Matematica e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. 

Per gli allievi disabili o DSA agli 85 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

Alle ore 12.40: termine della prova. 

INSERIMENTO DATI 

L’inserimento dei dati relativi alle prove di italiano, matematica, inglese avverranno nei giorni 7,8,9,maggio 

dalle ore 15,30 presso il plesso Testaccio. 

TRASMISSIONE DATI 

Si ricorda che la trasmissione dei DATI per le classi NON CAMPIONE deve avvenire il 10 Maggio 2019. 

 

Si raccomanda la lettura attenda del Manuale per il somministratore PROVE INVALSI 2019, qualche giorno 

prima della somministrazione delle prove. 

 

Barano d’Ischia 29 aprile 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

(Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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