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Circolare n. 183 

Ai docenti 

Scuola primaria  

Ai Docenti collaboratori del Dirigente Ciaroni M.,  

Gabrielli M., Delucca M.,  Zerbinatti R.B. 

Al Nucleo  di autovalutazione 

al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

Oggetto: prove INVALSI  a.s. 2018/19: disposizioni del Dirigente scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR del 28 marzo 2013, n. 80 (“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione”); 

 VISTA la Legge 13 luglio 2015 , n. 107 

 VISTA La Direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 che definisce le priorità strategiche del 

Sistema Nazionale di Valutazione 

 VISTO il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

 VISTO il D.M. 742 del 3/10/2017 
 VISTO l’art. 51 della Legge 4 aprile 2012, n. 35, conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, 

che stabilisce la partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni SNV come attività 

ordinaria di istituto; 

 VISTA la Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

 VISTA LA Nota MIUR n. 2936/2018 Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI 
 

 

DISPONE 

 

 

che siano adottate tutte le misure necessarie per il corretto svolgimento delle prove in oggetto. 

A tal fine si forniscono di seguito le informazioni fondamentali. 

 

1. DATE DELLE PROVE 

   3  Maggio 2019: prova di inglese nella V primaria;  

   6  Maggio 2019: prova di italiano nella II e V primaria 

   7 Maggio 2019: prova di matematica nella II e V primaria 

  

2. PREPARAZIONE DEI LOCALI 
La somministrazione avverrà nell’aula di ciascuna classe, dove i banchi saranno allontanati e disposti in file 

singole, perché gli alunni non possano né copiare né comunicare tra loro. 
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3. DELEGATI DEL DIRIGENTE 

Le persone di seguito indicate sono delegate del Dirigente a sovrintendere, nelle giornate di 

somministrazione, alle operazioni di download del file audio standard e del file audio per allievi DVA e 

DSA, trasporto della chiavetta USB, apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli e consegna di questi ai 

somministratori: Giuseppina Lamorgese, Di Luca Maria, Rosaria Beatrice Zerbinatti, Milena Ciaroni, Maria 

Delucca, Margherita Gabrielli, Menghi Rosanna, Cantone Giacobba. 

 

4. DOCENTI INCARICATI DELLA SOMMINISTRAZIONE  

Per ogni classe, sarà individuato almeno un insegnante responsabile della somministrazione, che 

possibilmente non sia un insegnante della classe. 

Il docente collaboratore  indicato nel prospetto avrà la funzione di sostituto, in assenza del primo, e, in ogni 

caso, dovrà essere supportare il collega al fine di accelerare le procedure previste. 

La somministrazione verrà affidata a detti docenti all'interno del loro orario di lavoro previsto per la giornata 

individuata da INVALSI per la somministrazione delle prove. 

Laddove e qualora si rendesse necessario, saranno possibili rimodulazioni dell'articolazione del medesimo 

orario di servizio del singolo docente, che avverranno di norma nell'ambito del numero di ore di lavoro 

individuale previste. 

 

5. DOCENTI INCARICATI DELLA CORREZIONE E REGISTRAZIONE DELLE RISPOSTE 

DEGLI ALUNNI SULLE MASCHERE ELETTRONICHE 

La correzione e la registrazione delle prove verranno affidate ai somministratori e ai docenti di classe 

competenti per disciplina. L’operazione sarà effettuata secondo le istruzioni fornite dall’INVALSI 

nella griglia di correzione. 

 

Per garantire che la rilevazione del SNV si svolga in modo uniforme e corretto su tutto il territorio  

nazionale si raccomanda ai docenti somministratori di attenersi  in maniera precisa e rigorosa alle 

procedure descritte nel Manuale per il somministratore prove Invalsi 2018/19 e altro materiale 

informativo pubblicato sul sito dell’INVALSI,  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria 

 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella distribuzione dei fascicoli 

affinchè sia rispettata la corrispondenza tra allievo e codice SIDI presente 

sull’etichetta in base a quanto riportato nell’Elenco studenti per la 

somministrazione e di avere  cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi 

DVA o DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3 
 

6. TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Tempi di somministrazione delle prove Invalsi 2018/19 

Strumenti  

 

Durata massima effettiva 

(senza le pause e il tempo per le consegne 

preliminari)  

 

Prova di Inglese (V primaria) 

 Reading 

 Listening 

 

30 minuti 

30minuti 

Prova di Italiano (II primaria) 45 minuti 

Prova di Matematica (II primaria) 45 minuti 

Prova di Italiano (V primaria) 75 minuti + 10 minuti per le domande di background 

Prova di Matematica (V primaria) 75minuti + 10 minuti per le domande di background 

 

7. ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria
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I tempi sono indicativi. Eventuali scostamenti che si verificheranno nei plessi, andranno registrati e motivati 

a cura del docente somministratore e del fiduciario di plesso. 

 

I giornata:  3 maggio 2019 (Inglese classi V primaria) 

a. Ore 7:45: download dall’area riservata alla Segreteria del file audio standard e del file audio per 

allievi DVA o DSA per la sezione listening, e del file audio per alunni DVA o DSA per la 

sezione reading. 

b. ore 7,55-8,20: operazioni preliminari (apertura plichi, etichettatura fascicoli, verifica con elenco 

studenti); 

c. ore 8,30 -8.40: tempo necessario per distribuzione fascicoli, lettura istruzioni 

d. ore 8,40 -9.30:  svolgimento della sezione di lettura (reading), compreso l’extratime per alunni 

DVA o DSA; 

e. ore 9.30-9.45: pausa  

f. ore 9.45-10: tempo necessario per organizzazione della sezione di ascolto (listening); 

g. ore 10 -10,45: svolgimento della di ascolto (listening) compreso l’extratime per alunni DVA o 

DSA. 

II giornata:  6 maggio 2019 (Italiano II e V primaria): 

a. Ore 7:45: download dall’area riservata alla Segreteria del file audio standard per alunni DVA o 

DSA per tutte le classi. 

b. ore 7,55-8,20: operazioni preliminari per tutte le classi (apertura plichi, etichettatura fascicoli, 

verifica con elenco studenti); 
c. ore 8,30 -9.30: tempo necessario per lo svolgimento della prova di italiano della classe II, 

comprensivo dell’extratime per alunni DVA o DSA e del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, lettura 
istruzioni ecc.); 

d. ore 10-12: tempo necessario per svolgimento della prova di italiano della classe V comprensivo 
dell’extratime per alunni DVA o DSA e del tempo necessario per l’organizzazione pratica 
della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, lettura istruzioni ecc.). 

III giornata: 7 maggio 2019 (Matematica II e V primaria): 

a. Ore 7:45: download dall’area riservata alla Segreteria del file audio standard per alunni DVA o 

DSA per tutte le classi. 

b. ore 7,55-8,20: operazioni preliminari per tutte le classi (apertura plichi, etichettatura fascicoli, 

verifica con elenco studenti); 
c. ore 8,30 -9.30: tempo necessario per lo svolgimento della prova di matematica della classe II, 

comprensivo dell’extratime per alunni DVA o DSA e del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, lettura 
istruzioni ecc.); 

d. ore 10-12: tempo necessario per svolgimento della prova di matematica della classe V 

comprensivo dell’extratime per alunni DVA o DSA e del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, lettura 
istruzioni ecc.). 

 

8. COMPILAZIONE DELLE SCHEDE-RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

I risultati degli allievi vanno riportati su maschere elettroniche . 

 

8.1 Scuola primaria 

Per la compilazione delle maschere elettroniche si potrà procedere nei giorni seguenti: 

PLESSO GIORNI ORARIO 

Via Pescara 7-14 maggio dalle 16 alle 18 (sono comprese 

le ore della programmazione)  

Villaggio Nuovo 7-14 maggio dalle 15.45 alle 17.45 (sono 

comprese le ore della 

programmazione) 

San Salvatore 7-14 maggio dalle 16.15 alle 18.15 (sono 
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comprese le ore della 

programmazione) 

la compilazione avverrà nel  plesso di Via Pescara (per la postazione rivolgersi a Giuseppina 

Lamorgese). 

 

8.2 Gli allievi con bisogni educativi speciali 

Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. 62/2017 l’attribuzione di misure dispensative/compensative è riservata solo a: 

1. allievi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 62/2017), 

DVA (Diversamente Abili); 

2. allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n.170/2010 (art. 11, comma 9 

del D. Lgs. 62/2017), DSA. 

 

Di norma gli allievi disabili svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 

62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017). 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate: 

– misure compensative: 

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening), 

formato word (word processor). 

– misure dispensative: 

dall’intera prova, 

da una delle due parti (reading o listening). 

 

Di norma gli allievi con DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 

62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017). 

Se previsto dal PDP, possono essere adottate: 

– misure compensative: 

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening); 

– misure dispensative: 

dall’intera prova 

da una delle due parti (reading o listening). 

Gli allievi disabili e DSA sono dispensati dalla compilazione del questionario che si trova al termine della 

prova di italiano e di matematica. 

Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI senza 

alcuna misura dispensativa/compensativa. 

 

8.3 La compilazione della maschera risposta per gli alunni con bisogni educativi speciali 

Si precisa che: 

 Se l’allievo con bisogni educativi speciali è dispensato dalla prova, dovrà essere segnato nella scheda 

alunni come Assente alla prova/ Non svolge la prova standard, anche se presente a scuola 

 La scheda risposta deve essere compilata nella sua prima parte senza alcuna differenziazione tra 

allievi senza e con bisogni educativi speciali.  

 La seconda parte della scheda risposta, relativa alle risposte alle domande delle prove, per gli 

studenti con bisogni educativi speciali deve essere compilata solo se hanno sostenuto le prove 

formulate dall’Invalsi e non quelle personalizzate dalla scuola 

 

Nessun alunno deve uscire dai locali dove si svolgono le prove portando con sé i fascicoli delle prove 

Invalsi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ornella Scaringi  
 Firma autografa omessa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 




