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AVVISO 

Castrovillari, lì 27/04/2018 

Ai docenti Scuola Primaria 

 

OGGETTO: Organizzazione seconda e terza prova INVALSI a.s. 2017/18  CLASSI II e V - Mercoledì 9 Maggio 

ITALIANO - Venerdì 11 Maggio MATEMATICA  

 

In riferimento all’oggetto si riportano qui di seguito le indicazioni relative alle modalità organizzative delle 

giornate in cui si svolgeranno le prove INVALSI per le classi II e V Scuola Primaria (9 maggio 2017: prova 

d’Italiano; 11 maggio 2018: prova di Matematica) in modo che tutte le operazioni si svolgano in maniera 

serena e corretta per gli studenti, per i docenti e per tutti i soggetti interessati. 

 

Tempistica Mercoledì 9 Maggio PROVA DI ITALIANO: 

• Entro le 9,00: operazioni preliminari (a cura della F.S. Valutazione) 

• Ore 9,00 – 9,45: svolgimento della prova di ITALIANO  delle classi II primaria (durata effettiva della prova 

– dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti). 

• Ore 9,00 – 10,35 durata effettiva della prova per le classi V primaria, dopo aver letto le istruzioni, 75 

minuti (DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.15) + 20 minuti per la risposta alle domande di background che si

 trovano al termine della prova di Italiano. 
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Tempistica Venerdì 11 Maggio PROVA DI MATEMATICA: 

• Entro le 9,00: operazioni preliminari ( a cura della F.S. Valutazione) 

• Ore 9,00 – 9,45 svolgimento della prova di matematica delle classi II primaria (durata effettiva della 

prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti). 

• Ore 9,00 – 10,35: svolgimento delle prove di matematica delle classi V primaria (durata effettiva della 

prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti (9:00-10:15) + 20 minuti (10:15-10:35) per le risposte alle 

domande di background che si trovano al termine della prova di matematica. 

Per la somministrazione delle prove sono stati individuati dal Dirigente Scolastico e dalla F.S. Valutazione i 

seguenti docenti: 

PROVA ITALIANO – MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 

Plesso “V. Squillaci” 

CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

SUPPLENTE 

SOMMINISTRATORE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

II A Ins.MANFREDI //  

II B Ins. ZUCCARELLI // Ins. Macrini in 4^B dalle 

ore 9:00 alle ore 9:45 

V A Ins. SEMERARO // Ins.Loscialpo in 4^A 

dalle ore 9:00 alle 9:45 

V B Ins. OREFICE // Ins. Limongi/Stabile 

Stefania in III C a 

supporto dell’alunno 

certificato* 

*fino al termine dello svolgimento della prova. 
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NB:  L’insegnante Loscialpo, terminata la prova nelle classi seconde, resterà a disposizione per eventuale 

supporto all’alunno certificato della classe III C. Inoltre, qualora risultasse assente un alunno certificato 

(L. 104/92) delle classi interessate l’insegnante di  sostegno dovrà COMUNICARE all’insegnante Orefice e 

ritenersi a disposizione per eventuali  sostituzioni. 

Plesso “Villaggio Scolastico” 

CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

SUPPLENTE 

SOMMINISTRATORE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

II A Ins. CIAPPETTA // Ins. Gaetani a supporto 

dell’alunno certificato di 

VA 

V A  Ins.DI LUCA // Ins. Sparano M. in I B 

dalle ore 9:00 alle ore 

10:35 

V B Ins. STABILE  M.L. // Ins. Farace in I A dalle 

ore 9:00 alle 10:35 

 

NB: 1) L’ins.  Gallo I. sarà a disposizione presso il plesso del Villaggio Scolastico dalle ore 9:00 alle 9:30. 

2) Qualora risultasse assente un alunno certificato (L. 104/92) delle classi interessate l’insegnante di 

sostegno dovrà COMUNICARE all’ insegnante Orefice e ritenersi a disposizione per eventuali 

sostituzioni. 
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PROVA MATEMATICA – Venerdì 11 MAGGIO 

Plesso “V. Squillaci” 

CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

SUPPLENTE 

SOMMINISTRATORE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

II A Ins. ZUCCARELLI // Ins.Ciancio dalle ore 

9:00 alle ore 9:45 nella 

classe IV A 

II B Ins. MANFREDI // Ins. Macrini M. dalle ore 

9:00 alle ore 9:45 nella 

classe IV B 

V A Ins. SEMERARO M. // // 

V B Ins. OREFICE  F. // // 

 

1) Qualora risultasse assente un alunno certificato (L. 104/92) delle classi interessate l’insegnante di 

sostegno dovrà COMUNICARE all’insegnante Orefice e ritenersi a disposizione per eventuali 

sostituzioni. 

 

Plesso “Villaggio Scolastico” 

CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

SUPPLENTE 

SOMMINISTRATORE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

II A Ins. CIAPPETTA //  
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V A  Ins. DI LUCA // Ins. Angelastro  in I B 

dalle ore 9:00 alle ore 

10:35 

(dalle ore 10:00 

supporto dell’ins. 

Ciappetta) 

V B          Ins. STABILE M.L. // Ins. Farace in I A dalle 

ore 9:00 alle ore 10:35 

 

NB:  I DOCENTI INDIVIDUATI QUALI SOMMINISTRATORI ALLE PROVE NAZONALI INVALSI, SONO PREGATI 

DI RENDERE NOTO, ALLA DOCENTE F.S. F.OREFICE, EVENTUALI SCAMBI DI ORARIO NEI GIORNI IN CUI SI 

SVOLGERANNO LE PROVE. Inoltre, qualora risultasse assente un alunno certificato (L. 104/92) delle classi 

interessate l’insegnante di sostegno dovrà COMUNICARE all’ insegnante F.S. e ritenersi a disposizione per 

eventuali sostituzioni. 

INDICAZIONI PER IL SOMMINISTRATORE  

I docenti, in qualità di somministratori, sono responsabili della somministrazione degli strumenti agli alunni 

della classe nella quale si svolgerà la prova.  

I COMPITI DEL SOMMINISTRATORE 

Il somministratore ha la responsabilità di:  

- assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti ed abbia 

compreso le istruzioni; 

 - assicurare che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti;  

- raccogliere, alla fine della somministrazione, tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli eventualmente 

inutilizzati).  
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• SORVEGLIANZA- VIGILANZA  

È opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle condizioni 

migliori possibili e nella massima tranquillità. Durante le somministrazioni, il somministratore deve 

esercitare una costante vigilanza attiva per assicurarsi che gli allievi svolgano il loro lavoro in totale 

autonomia. 

• CONSEGNA DEI FASCICOLI AGLI ALUNNI  

Gli insegnanti somministratori dovranno prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei 

fascicoli, avendo cura, in particolare, di:  

- evitare, senza alcuna eccezione, che studenti seduti vicini abbiano la stessa tipologia di fascicolo: per ogni 

prova, infatti, sono state predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, 

Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti dalle stesse domande ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di 

risposta permutate in modo differente. Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci si 

rende conto che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o 

dietro) hanno la stessa versione di una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), il somministratore 

deve provvedere a spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto.  

ALTRE INDICAZIONI OPERATIVE 

• ALUNNI ASSENTI Se un alunno è assente il relativo fascicolo regolarmente etichettato va messo da parte. 

• STRUMENTI VIETATI/CONSENTITI In nessun caso è consentito l’uso del dizionario e della calcolatrice. Non 

è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili. Per le prove di Matematica, eventuali calcoli o 

disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI MATEMATICA  

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

 - Righello (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova).  

- Squadra (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova). 

- Compasso. 

- Goniometro. 

Si auspica la massima collaborazione di tutto il personale anche a modificare temporaneamente il 

proprio orario, perché l’organizzazione e lo svolgimento delle prove sia il più efficiente possibile.  

NB: I SOMMINISTRATORI SARANNO IMPEGNATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NELLA VIGILANZA DEGLI 

ALUNNI CHE SVOLGERANNO LE PROVE. SONO PERTANTO ESONERATI DALLE CORREZIONI E DAL 

SUCCESSIVO INSERIMENTO DELLE RISPOSTE NELLE MASCHERE. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                              F.to   Prof.ssa Antonella Gravina  
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