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Anacapri, 19 aprile 2018

Ai Docenti di scuola primaria
Alla responsabile del plesso: Gragnaniello Ersilia

OGGETTO: Prove Invalsi 2018 – scuola primaria
Si invitano i docenti a prendere visione delle direttive di seguito riportate per l’espletamento delle prove INVALSI per
la scuola primaria.
Calendario di somministrazione delle prove
03 maggio 2018
Prova di lingua inglese classi V
09 maggio 2018
Prova d’italiano classi II e V
11 maggio 2018
Prova di matematica classi II e V
Tempi di somministrazione
03 maggio 2018 – Lingua Inglese classi V
La prova sarà effettuata presso il plesso “V. Gemito” nelle aule poste al piano terra (IA – IIA – IIIA). Pertanto, alle ore
08:45 i docenti accompagneranno gli alunni nelle suddette classi per lo svolgimento delle prove.
 09:00 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI
riportato nell’elenco studenti per la somministrazione
 09:30 inizio della I parte (reading) durata 30 minuti; eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi
disabili o DSA
 10:00 – 10:15 pausa
 10:15 inizio della II parte (listening) durata 30 minuti; eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi
disabili o DSA (terzo ascolto per gli allievi disabili o DSA – il file audio già composto prevede il terzo ascolto e
di conseguenza il tempo aggiuntivo)
 11:15 termine della prova
Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i
fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.
Attività preliminari
dalle ore 08:15 alle ore 09:00 i docenti Esposito Antonio e Ferraro Luigi, si assicurano che dall’area riservata alla
segreteria:
 sia scaricato il file audio standard in formato .mp3 cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto (listening)
 sia scaricato (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) riservata agli
allievi disabili o DSA
 sia scaricato (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 – terzo ascolto -, cosiddetto sound file, per la
sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA
 siano fatte tante copie dei sound file predetti quante sono le classi quinte e per gli eventuali allievi disabili e
DSA e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun docente
somministratore
dalle ore 08:15 alle ore 08:30 il Dirigente Scolastico convoca i docenti somministratori per effettuare le seguenti
operazioni:
 rimozione dei sigilli delle prove di inglese di tutte le classi V



consegna al docente somministratore di ciascuna classe:
a) fascicoli
b) elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e cognome
dell’allievo con il codice SIDI dell’allievo stesso
c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo
dalle ore 08:30 alle ore 09:00 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della
classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del
file .mp3
09 maggio 2018 – prova di italiano classi II
Gli alunni DSA o gli alunni DA effettueranno le prove con un computer portatile dotato di cuffie per poter usufruire del
tempo aggiuntivo.
 09:00 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI
riportato nell’elenco studenti per la somministrazione
 09:15 inizio prova durata 45 minuti; eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi disabili o DSA
 10:00 termine della prova
Terminato il tempo per la prova il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al
Dirigente scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.
09 maggio 2018 – prova di italiano classi V
Gli alunni DSA o gli alunni DA effettueranno le prove con un computer portatile dotato di cuffie per poter usufruire del
tempo aggiuntivo.
 10:00 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI
riportato nell’elenco studenti per la somministrazione
 10:15 inizio prova durata 75 minuti più 20 minuti per la risposta alle domande di background che si trovano al
termine della prova di italiano (gli alunni DA o DSA sono dispensati dalla compilazione); eventuale tempo
aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi disabili o DSA
 12:05 termine della prova
Terminato il tempo per la prova il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al
Dirigente scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.
Attività preliminari
dalle ore 08:15 alle ore 09:00 i docenti Esposito Antonio e Ferraro Luigi, si assicurano che dall’area riservata alla
segreteria:
 sia scaricato (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 riservata agli allievi disabili o DSA
 siano fatte tante copie dei sound file predetti per tutti gli allievi disabili e DSA e che siano consegnate su un
supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun docente somministratore
dalle ore 08:15 alle ore 08:30 il Dirigente Scolastico convoca i docenti somministratori per effettuare le seguenti
operazioni:
 rimozione dei sigilli delle prove di italiano
 consegna al docente somministratore di ciascuna classe:
d) fascicoli
e) elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e cognome
dell’allievo con il codice SIDI dell’allievo stesso
f) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo
dalle ore 08:30 alle ore 09:00 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della
classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del
file .mp3
11 maggio 2018 - prova di matematica classi II
Gli alunni DSA o gli alunni DA effettueranno le prove con un computer portatile dotato di cuffie per poter usufruire del
tempo aggiuntivo.
 09:00 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI

riportato nell’elenco studenti per la somministrazione
 09:15 inizio prova durata 45 minuti; eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi disabili o DSA
 10:00 termine della prova
Terminato il tempo per la prova il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al
Dirigente scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.
11 maggio 2018 - prova di matematica classi V
Gli alunni DSA o gli alunni DA effettueranno le prove con un computer portatile dotato di cuffie per poter usufruire del
tempo aggiuntivo.


10:00 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI
riportato nell’elenco studenti per la somministrazione
 10:15 inizio prova durata 75 minuti più 20 minuti per la risposta alle domande di background che si trovano al
termine della prova di italiano (gli alunni DA o DSA sono dispensati dalla compilazione); eventuale tempo
aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi disabili o DSA
 12:05 termine della prova
Terminato il tempo per la prova il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al
Dirigente scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.
Attività preliminari
dalle ore 08:15 alle ore 09:00 i docenti Esposito Antonio e Ferraro Luigi, si assicurano che dall’area riservata alla
segreteria:
 sia scaricato (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 riservata agli allievi disabili o DSA
 siano fatte tante copie dei sound file predetti per tutti gli allievi disabili e DSA e che siano consegnate su un
supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun docente somministratore
dalle ore 08:15 alle ore 08:30 il Dirigente Scolastico convoca i docenti somministratori per effettuare le seguenti
operazioni:
 rimozione dei sigilli delle prove di italiano
 consegna al docente somministratore di ciascuna classe:
g) fascicoli
h) elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e cognome
dell’allievo con il codice SIDI dell’allievo stesso
i) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo
dalle ore 08:30 alle ore 09:00 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della
classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del
file .mp3
Informazioni organizzative e procedurali
Gli alunni devono essere messi in grado di svolgere le prove serenamente, con impegno e senza ansia. Gli alunni
devono lavorare individualmente, con i banchi distanziati e non devono ricevere alcun suggerimento da parte di
nessuno. Per una buona riuscita della rilevazione e per favorire una raccolta dati attendibile, l’INVALSI ha fornito
delle indicazioni per i docenti somministratori contenute nel manuale allegato. Pertanto, i docenti somministratori
sono invitati a leggere attentamente tali indicazioni un congruo numero di giorni di anticipo rispetto alla data di
effettuazione delle prove.

03 MAGGIO 2018 – PROVA D’INGLESE
I docenti somministratori accompagneranno gli alunni dal plesso “V. Gemito” alle ore 08:45. Al termine delle prove gli stessi
raggiungeranno il plesso di appartenenza per il proseguo delle attività didattiche.
ORA
DOCENTE SOMMINISTRATORE
CLASSE
SOSTITUZIONE
CLASSE
09:00 -11:15
09:00 -11:15
09:00 -11:15

Gianoni Silvana
Maresca Maria
Gragnaniello Ersilia

VA
VB
VC

-

-

09 MAGGIO 2016 – PROVA DI ITALIANO
ORA

DOCENTE SOMMINISTRATORE

CLASSE

SOSTITUZIONE

CLASSE

09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
10:00 – 12:05
10:00 – 12:05
10:00 – 12:05

Manganaro Colomba
Terminiello Maria Rosaria
Cascone Oriana
Maresca Maria
Gragnaniello Ersilia
Gianoni Rosalba

IIA
IIB
IIC
VA
VB
VC

Pussumato Ernestina
Iezza Eleonora
Gargiulo Rosalba
-

IVA
IVC
IIIB/IIIA
-

ORA

DOCENTE SOMMINISTRATORE

CLASSE

SOSTITUZIONE

CLASSE

IIA
IIB
IIC
VA
VB
VC

Pussumato Ernestina
Iezza Eleonora
Gargiulo Rosalba
-

IA
IVA
IIIA
-

11 MAGGIO 2018 – PROVA DI MATEMATICA
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
10:00 – 12:05
10:00 – 12:05
10:00 – 12:05
*entra alle ore 08:30 ed esce alle ore 11:30

Manganaro Colomba*
Terminiello Maria Rosaria
Cascone Oriana
Maresca Maria
Gragnaniello Ersilia
Gianoni Rosalba

Nota per alunni con Bisogni Educativi Speciali
Nell’ipotesi in cui la decisione di somministrare o meno la prova ad un alunno BES dipenda dalla scelta della scuola è
opportuno che tutti i docenti della classe decidano congiuntamente a riguardo e verbalizzino le motivazioni della
decisione nell’agenda di modulo.
La scelta deve essere comunicata alla Segreteria didattica e anche alla docente responsabile di plesso entro le ore
12:00 del 26 aprile 2018 la quale, nel caso in cui sia richiesta la lettura del testo della prova per un alunno DSA,
provvederà ad individuare un docente all’interno del plesso avendo cura di comunicare il nominativo sia al dirigente
scolastico sia al docente somministratore.
Si riporta la tabella redatta dall’INVALSI per la partecipazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali alle prove
INVALSI
Disabilità
Disabilità
certificata ai
sensi dell’art. 3
co 1 e co 3 della
Legge 104/1992

Disabilità Specifiche

Disabilità intellettiva

Svolgimento
Prove Invalsi

Inclusione dei risultati nei
dati di classe e di scuola

Decide la
scuola

No

Strumenti Compensativi
o altre misure
Tempi più lunghi e
strumenti tecnologici
(art. 16 co3 Legge
104/1992)

Documento di
riferimento

PEI

Decide la scuola
Disabilità sensoriale e
motoria

BES

Atra disabilità
Disturbi
evolutivi
specifici con
certificazione o
diagnosi
Svantaggio
socioeconomico,
linguistico e
culturale
(a)
(b)
(c)
(d)

DSA certificati ai sensi
della Legge 170/2010 (d)
Diagnosi di ADHD
Borderline cognitivi
Altri disturbi evolutivi
specifici

-

Si

Si

(c)

Decide la scuola

PEI

Decide la
scuola
Decide la
scuola

No (b)

Decide la scuola

PEI

Si (a)

Decide la scuola

PDP

Si

Si (a)

Decide la scuola

PDP

Si

Si

No

-

a condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo
salvo diversa richiesta della scuola
a condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale
sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione

La registrazione delle risposte
I risultati degli allievi saranno riportati su maschere elettroniche. La compilazione delle maschere elettroniche degli
alunni avverrà subito dopo la somministrazione delle prove secondo modalità e tempi da concordare.I
somministratori, con l’aiuto degli insegnanti di classe competenti “per ambito” o per disciplina, provvederanno a
registrare sulle maschere elettroniche le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove e a correggere e
codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo proposito
dall’INVALSI nella griglia di correzione.

I fascicoli delle prove compilati dagli alunni dovranno essere consegnati sigillati negli scatoloni di appartenenza con la
dicitura “Prove Invalsi anno scolastico 2017/2018 classe II” - “Prove Invalsi anno scolastico 2017/2018 classe V” entro
il 10 giugno 2018.
Con successiva comunicazione verranno fornite istruzioni sui tempi e le modalità per l’inserimento delle risposte nelle
maschere elettroniche predisposte dall’invalsi.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

