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Prot. n.  AOO1-0003339-A/14                         Lucera, 26.04.2019 

     C.I. n. 213 

- Ai Sig.ri Docenti delle classi 2^ e 5^ 

SCUOLA PRIMARIA 
 

- Alla F. S.:  ins. Anuschka Lucia PALAZZO  

-     Al Responsabile di plesso: ins. Gennaro CAMPOREALE  

  
 

E, p.c.      A tutti i Docenti - SCUOLA PRIMARIA  

  

Albo – Atti – Sito web 

SEDE 

 

OGGETTO: Prove INVALSI 2019 – DISPOSIZIONI PER LA RILEVAZIONE DEGLI                       

APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA. 

Anche quest’anno scolastico l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione) realizza la rilevazione nazionale degli apprendimenti degli 

alunni frequentanti le classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria. 

  Le prove INVALSI, somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articoleranno nel 

giorno e nella fascia oraria riportata nel seguente calendario: 

 

 3 maggio 2019: PROVA DI LINGUA INGLESE - classi 5^ PRIMARIA tra le ore 9.00 – 11.15; 

 

 6 maggio 2019: PROVA DI ITALIANO   -  classi 2^   PRIMARIA tra le ore 9.00 –  10.30;                                                     

                      -  classi 5^   PRIMARIA tra le ore 10.15 –  12.30; 

 

 7 maggio 2019: PROVA DI MATEMATICA -  classi 2^ PRIMARIA tra le ore 9.00 – 10.30;   

                                                                           -  classi 5^ PRIMARIA tra le ore 10.15 –12.30. 

  

Sia le prove che il Questionario dello Studente, somministrato alle sole classi quinte con lo scopo 

di raccogliere le informazioni di contesto, sono anonimi e non sono finalizzati alla valutazione 

individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema 

scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1. Le prove verranno somministrate agli alunni nelle rispettive classi, per cui i docenti avranno cura 

di predisporre adeguatamente i banchi in modo che possano lavorare individualmente. 
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2. L'INVALSI, per ridurre gli effetti del "cheating" durante la somministrazione delle prove, ha 

predisposto una diversa articolazione dei fascicoli che saranno numerati con i numeri da 1 a 5, 

contenenti gli stessi items, ma diversamente disposti. Pertanto, è necessario che gli insegnanti di 

classe forniscano lo schema con cui disporranno gli alunni all'interno dell’aula in cui si 

effettueranno le prove, avendo cura di scrivere per ogni posto nome e cognome dell'alunno/a 

assegnato/a con particolare attenzione alla postazione dell’alunno con DSA o H (per garantire i 

tempi aggiuntivi e un terzo ascolto di inglese).  

Lo schema posizionale dovrà essere consegnato alla docente F.S. Palazzo Anuschka Lucia 

entro il 29/04/2019.  

 

3. Gli alunni disabili, con certificazione di disabilità intellettiva o di altra disabilità grave presenti 

nelle classi 2^ e 5^ che non parteciperanno alle suddette prove, saranno impegnati in attività 

didattiche con gli insegnanti di sostegno occupando, preferibilmente, un’altra aula/laboratorio al 

fine di non condizionare il regolare svolgimento delle prove. 

 

4. L'ins. Camporeale Gennaro, F.S. area 4 “Multimedialità e sito web”, curerà tutti gli aspetti 

relativi alla messa a disposizione degli strumenti informatici necessari alla registrazione dei dati 

delle prove, e svolgerà il compito di docente “Coordinatore”.  
Il docente Coordinatore collaborerà con gli Uffici di Segreteria per le attività preliminari (ore 

7.45- 9.00); in particolare si assicurerà che nell’area riservata sia disponibile il download dei 

seguenti materiali:  

venerdì 3 Maggio 2019 

 

 file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di 

ascolto (listening);  

 (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) 

riservata agli allievi disabili o DSA;  

 (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione 

di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA;  

 (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA; 

 

lunedì 6 Maggio 2019   e    martedì 7 Maggio 2019 

 

 (se richiesto) file audio in formato .mp3 per l'ascolto in audio cuffia della lettura della 

prova d'Italiano/Matematica riservato agli allievi disabili o DSA; 

 (se richiesto) file word (fascicolo 5) della prova d’Italiano/Matematica riservato agli 

allievi disabili o DSA; 

 (se richiesto) file PDF riservato agli allievi sordi. 

 

Il Coordinatore, unitamente alla F.S. Palazzo Anuschka Lucia, si accerterà che dei sound file e 

dei file audio predetti siano fatte tante copie quante sono le classi V e gli eventuali allievi 

disabili e DSA, e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a 

ciascun docente Somministratore. 

Il Coordinatore, unitamente al Somministratore assicurerà, altresì, che, nella giornata della 
prova di Inglese,  durante la pausa tra le due prove (reading e listening), il sound file – utile per 
l’ascolto collettivo - funzioni correttamente sullo strumento previsto per la sua riproduzione  e  

che gli allievi disabili o DSA che sostengono la prova d’Inglese abbiano un loro dispositivo di 

ascolto personale, dotato di audio-cuffia, sul quale è installato il sound file (file audio in 

formato .mp3 per gli allievi disabili o DSA), che prevede la ripetizione per tre volte del brano 

audio di ciascun task.  
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Il Coordinatore, unitamente al Somministratore assicurerà, altresì, che, nelle giornate delle 
prove d’Italiano e di Matematica gli allievi disabili o DSA che sostengono le predette prove 

abbiano un loro dispositivo di ascolto personale, dotato di audio-cuffia, sul quale è installato il 

file audio (file audio in formato .mp3 per gli allievi disabili o DSA.  

  

5. Gli insegnanti delle classi in cui verranno somministrate le prove, non impegnati nella 

somministrazione, rimarranno a disposizione per la sostituzione di eventuali docenti 

assenti/somministratori o per seguire gli alunni disabili che non effettuano le prove. 

 

6. I docenti assicureranno il corretto svolgimento delle procedure evitando di far allontanare gli 

alunni dalle classi. Pertanto, è opportuno consigliare l’uso dei bagni prima della            

somministrazione, fatti salvi i motivi di salute ed eventuali necessità ed urgenze. 

 

7. Le prove di Italiano e Matematica si svolgeranno in sequenza, ovvero prima nelle classi 2^, tra le 

ore 9.00 e le 10.30, e poi nelle classi 5^ tra le ore 10.15 e le 12.30. 

 

8. La prova di Inglese si svolgerà solo nelle classi 5^, tra le ore 9.00 e le 11.15. Si procederà 

secondo quanto di seguito riportato: 

 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): 

 

 svolgimento della prova di lettura (reading) 

  

 terminata la prova di lettura (reading), il Docente somministratore invita gli studenti 

a lasciare sul banco il fascicolo alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI 

UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI QUANDO TI SARÀ DETTO DI FARLO”  

 

 il docente Somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al docente 

Collaboratore (se presente),  si assicura che gli studenti non si avvicinino ai fascicoli.  

 

   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): 

            

 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la  

prova di lettura (reading)  

 

 il docente Somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, 

ricordando agli allievi quanto indicato nel Protocollo  
 

 il docente Collaboratore (o il docente Somministratore se da solo) avvia la 

riproduzione del sound file  

 

 svolgimento della prova di ascolto (listening)  

 

 terminata la prova di ascolto (listening), il docente Somministratore ritira il fascicolo 

di ciascuno studente.  
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8.1 La prova di listening sarà effettuata con modalità di ascolto collettivo di classe mediante 

la riproduzione per tutta la classe del file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto 

sound file. 

 

9. La somministrazione delle prove INVALSI si configura come attività ordinaria e istituzionale 

per cui tutti i docenti sono invitati a collaborare nella buona riuscita delle stesse. 

 

CORREZIONE DELLE PROVE 
 

 La correzione delle prove e l'imputazione dei relativi dati nell'apposita maschera potranno essere 

effettuate dai docenti a partire dal pomeriggio corrispondente a ciascuno dei giorni di 

somministrazione, nella fascia oraria dalle ore 15.00 alle ore 19.00.  Tutte le procedure dovranno 

concludersi, necessariamente, entro giovedì 09 maggio 2019.  
 

Nel ringraziare sin d’ora per la fattiva collaborazione, si raccomanda la lettura attenta 

dell’allegato Protocollo di somministrazione INVALSI 2019. 

  

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Francesca CHIECHI 

                                                                                       
          (Firma autografa omessa  
                          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
            

 

  
 
Per info consultare :  

- il sito  www.invalsi.it                                                  
                      
- il sito della Scuola http://www.tommasone-alighieri.edu.it/invalsi/ “Informativa  ai sensi dell’ ex artt. 13 e 14 

del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della 

rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2018-19 realizzate ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 

2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

http://www.invalsi.it/
http://www.tommasone-alighieri.edu.it/invalsi/


Pag. 5 di 8 
 

  CALENDARIO PROVE INVALSI - SCUOLA PRIMARIA 

 

PRIMA GIORNATA: 3 MAGGIO 2019 

 

PROVA DI INGLESE - V PRIMARIA 
 

L’organizzazione della giornata di somministrazione 

    

    La prova INVALSI di Inglese si svolge il 3 Maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

 

– ore 9.00 inizio della prova (reading): 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti, 

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

 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; 

– ore 10.00-10.15 pausa 

 

– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening), 

 durata effettiva sezione listening: 30 minuti, 

 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. 
 

 

 

 

 

PROVA DI 

INGLESE 

 

 

 

 

DATA 3/05/2019 

CLASSI DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

5^ A Guerrieri Clementina 

5^ B Cibelli Maria Immacolata 

5^ C Dell’Aquila Maria Luigia  

5^ D Minelli Adelina 

5^ E Lionetti Caterina 

DOCENTE COLLABORATORE Camporeale Gennaro  

 DOCENTE COLLABORATORE Palazzo Anuschka Lucia 
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SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2019 
 

PROVA DI ITALIANO - II PRIMARIA 
 

L’organizzazione della giornata di somministrazione 

 

 La prova INVALSI d’Italiano si svolge il 6 Maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

 

– ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 45 minuti, 

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

 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; 

– ore 10.30 termine della prova. 

 

 

 

PROVA DI 

ITALIANO 

   

 

 

 

DATA 6/05/2019 

CLASSI DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

2^ A Chiarella Tiziana 

2^ B Basso Maria Rosa 

2^ C Bellucci Concetta 

2^ D La Cava Rosaria  

DOCENTE COLLABORATORE Camporeale Gennaro 

 DOCENTE COLLABORATORE Palazzo Anuschka Lucia 

 

PROVA D’ITALIANO - V PRIMARIA 

L’organizzazione della giornata di somministrazione 

 La prova INVALSI d’Italiano si svolge il 6 Maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

– ore 10.15 inizio della prova: 

 durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per le 

risposte alle domande di background  che si trovano al termine della prova 

d’Italiano, 

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

 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; 

– ore 12.30 termine della prova. 

 

 

 

PROVA DI 

ITALIANO 

 

 

 

 

DATA 06/05/2019 

CLASSI DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

5^ A Dell’Aquila Maria Luigia 

5^ B Lionetti Caterina  

5^ C Cibelli Maria Immacolata 

5^ D Di Munno Maria Grazia 

5^ E Guerrieri Clementina 

DOCENTE COLLABORATORE Camporeale Gennaro 

 DOCENTE COLLABORATORE Palazzo Anuschka Lucia 
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TERZA GIORNATA: 7 MAGGIO 2019  
 
 

PROVA DI MATEMATICA -  II PRIMARIA 
 

L’organizzazione della giornata di somministrazione 

 

 La prova INVALSI di Matematica si svolge il 7 Maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

 

– ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 45 minuti, 

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

 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; 

 

– ore 10.30 termine della prova. 

 

 

 

 

PROVA DI 

MATEMATICA 

 

 

 

 

DATA 07/05/2019 

CLASSI DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

2^ A Di Rita Libera 

2^ B Chiarella Tiziana 

2^ C La Cava Rosaria 

2^ D Bellucci Michelina 

DOCENTE COLLABORATORE Camporeale Gennaro 

 DOCENTE COLLABORATORE Palazzo Anuschka Lucia 

 
 

PROVA DI MATEMATICA -  V PRIMARIA 
 

L’organizzazione della giornata di somministrazione 

 

La prova INVALSI di Matematica si svolge il 7 Maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

 

– ore 10.15 inizio della prova: 

 durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per le 

risposte alle domande di background  che si trovano al termine della prova 

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

 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; 

 
– ore 12.30 termine della prova. 
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PROVA DI 

MATEMATICA 

 

 

 

 

DATA 07/05/2019 

CLASSI DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

5^ A Di Munno Maria Grazia 

5^ B Minelli Adelina 

5^ C Lionetti Caterina 

5^ D Cibelli Maria Immacolata 

5^ E Basso Rosa Maria 

DOCENTE COLLABORATORE Camporeale Gennaro 

DOCENTE COLLABORATORE Palazzo Anuschka Lucia 

        

 

 

  

        L’INSEGNANTE F.S. 

  Ins. Anuschka Lucia Palazzo                                                         

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Francesca CHIECHI 

 
                                    (Firma autografa omessa ai sensi  

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

 

 
 

 


