
 

 

 

 

Circ. n°221       San Pietro Clarenza 28/04/2016 

 

 

Ai Docenti Somministratori 
Alla F.S. AREA 1 Gestione del POF – scuola primaria 

Alle insegnanti delle classi 2^e 5^ 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: comunicazione sullo svolgimento delle prove Invalsi 
 
Con la presente si forniscono indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle 

prove. 
 
Ricordo che le operazioni devono essere condotte con serietà e nel massimo rispetto della norma. Pertanto è 

importante adottare tutte le misure che garantiscano che gli alunni lavorino individualmente. 
 Gli insegnanti somministratori dovranno prestare la massima cura nella distribuzione dei fascicoli, al 

riguardo ulteriori indicazioni saranno fornite dall’ins. Coco F.S.” AREA 1 Gestione POF e INVALSI” nel 

caso  i docenti somministratori avessero bisogno di ulteriori informazioni. 
 
Sul sito INVALSI /Area Prove/Rilevazioni Nazionali è possibile trovare notizie utili, argomenti della prova e 

prove di simulazione. 
 
Classi interessate e calendario 

 
 

 
classi SECONDE scuola primaria 

DURATA EFFETTIVA 

DELLA PROVA 
(senza pause e tempo per le 

consegne preliminari) 
 

Mercoledì 4 maggio  

dalle ore 9.15 alle 10.30 
 

Prova preliminare di lettura 
(decodifica strumentale)  
2 minuti 
 
Prova d’italiano 45 minuti 

 
Giovedì  5 maggio  

 
dalle ore 9.15 alle 10.30 

 
Prova di matematica 45 minuti 
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classi QUINTE scuola primaria 

DURATA EFFETTIVA 

DELLA PROVA 
(senza pause e tempo per le 

consegne preliminari) 
 

 

Mercoledì 4 maggio 
 

dalle ore 10,30 alle 12,00 
 

 
Prova d’italiano 75 minuti 
 

 

Giovedì 5 maggio  
 

dalle ore 10.30 alle 12.00 
Prova di matematica 75 minuti 
 

 

 Questionario studente 30 minuti 

 

 

Indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove 
 
Ritiro materiale prove 
Il giorno stesso della somministrazione la F.S. in indirizzo, entro l’orario di inizio lezioni, ritirerà presso 

l’ufficio di presidenza e avrà cura di consegnarle ai somministratori le buste contenenti: 
 Scheda alunni; 
 Elenco studenti (ad ogni alunno è assegnato un codice identificativo attribuito dall’Invalsi 

che corrisponde a quello trascritto su ogni fascicolo); 
  Fascicoli delle prove; 
  Moduli dove riportare i risultati delle prove. 

 
Somministrazione 
I docenti somministratori devono ricordare agli studenti di compilare le prove con biro non cancellabile. 
Le prove saranno somministrate dai docenti sotto indicati: 
 

 Mercoledì 4 maggio 
dalle ore 9.15 alle 10.30 
 

Giovedì 5 maggio 
dalle ore 9.15 alle 10.30 
 

2A Pulvirenti  Maria Guglielmino Caterina 

2B Compagnone Lorenza Squillaci Iosè 

2C Bruno Grazia Reina Natalia 

2D Costa Concetta Calvagno Mariangela 

2E Longo Domenica Giuffrida Grazia 

2F Privitera Briggide Velleri Agata 

 

 Mercoledì 4 maggio 
dalle ore 10.30 alle 12.00 
 

Giovedì 5 maggio 
dalle ore 10.30 alle 12.00 
 

5A Pulvirenti Maria Guglielmino Caterina 

5B Compagnone Lorenza Squillaci Iosè 

5C Bruno Grazia Calvagno Mariangela 

5E Longo Domenica Ieni  Cesira 

5F Privitera Briggide Velleri Agata 



 

 

 
Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II e V primaria è consentito l’uso dei seguenti 

strumenti
1
:  

  
1. Righello (*).  
2. Squadra (*).  
3. Compasso.  
4. Goniometro. 
 
1
 Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della 

prova. 
 
Prove per allievi con bisogni educativi speciali 
Ogni tipologia deve essere segnalata come risulta dalla “Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2016 

per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali” reperibile sul sito dell’Invalsi: 
1-solo DSA 
2-Una o più disabilità 
In questi casi, se ritenuto opportuno dal dirigente scolastico è consentito che gli allievi svolgano una o tutte 
le prove in un locale differente da quello utilizzato dai compagni. Solo in caso valutato opportuno dal 
dirigente si potrà prevedere un tempo aggiuntivo (fino ad un massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per 
lo svolgimento delle prove. Chi intendesse adottare queste misure di personalizzazione è tenuto a rivolgersi 
al dirigente. 
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 non seguirà 

il percorso previsto per gli altri. 
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. 
 
 
Ritiro plichi dopo la somministrazione 
Le prove dovranno essere ritirate dal docente Funzione strumentale referente per l’Invalsi e riposte 

nell’ufficio di presidenza. L’ins. Coco coordinerà la  correzione delle prove che sarà effettuata dai docenti di 

classe.  Dopo la correzione i tabulati Invalsi dovranno essere restituiti in segreteria e inviati on-line dal 

docente Funzione strumentale referente per l’Invalsi coadiuvato dai docenti delle classi interessate alle 

prove. 
 
Materiale informativo 
Tutti i docenti sono invitati a consultare il sito dell’Invalsi all’indirizzo www.invalsi.it ; cliccare sul link 

“Area Prove” – Rilevazioni Nazionali; cliccare “materiale informativo” e leggere i seguenti documenti: 
- Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove SNV 2016 
- Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2016 
- Manuale per il somministratore; 
- Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi. 
- Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica nella scuola primaria e secondaria 
di I grado. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Fiscella 


