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Conoscere per Scegliere 
 

Anno Scolastico 2012/2013 

Anno  della  Scelta 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 

 

 

PERCORSI 

FORMATIVI           
Nome percorso Παίζω Pazzià   Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 

 

 

 
 

AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 
 

 

COMUNICAZIONE N. 79/13 
 

 
 

OGGETTO:
 

SNV. RILEVAZIONE APPRENDIMENTI A.S. 2012–2013. SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 

 MARTEDÌ 14 MAGGIO 2013 
 

 

Con la rilevazione degli apprendimenti 2012 – 2013, l’INVALSI (Istituto Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) attua le 
disposizioni della Direttiva annuale n. 85 del 12/10/2012, la quale stabilisce che, nel 
corrente anno, scolastico le rilevazioni standardizzate del SNV si svolgano, per la Scuola 
Secondaria  di primo grado, nelle classi I e III (la rilevazione della III secondaria di primo 
grado si svolgerà il 17.6.2013 all’interno dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione). 

Data della rilevazione nella Scuola Secondaria di primo grado 
• 14 maggio 2013: Prova di Matematica, Italiano e Questionario studente. N.B. Le 

prove si svolgono in questo ordine, ossia Matematica, Italiano e Questionario studente. 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 14 maggio 2013 
Ore 8.00:  

 apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del prof. Mea 
Emilio, referente per l’INVALSI e della prof.ssa Maria Ambra delegato del Dirigente 
Scolastico, e dall’insegnante somministratore Coordinatore di Classe; 

 etichettatura dei fascicoli alla presenza del delegato del Dirigente Scolastico; 

 consegna dei fascicoli al docente somministratore; 

 consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore. 
Ore 9.00 – 10.30: 
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 Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 
75 minuti) 

Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove di 
Matematica affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti, 
da quest’anno scolastico, per ogni prova (a eccezione della prova preliminare di lettura) 
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. La versione della prova è 
riportata per esteso sulla copertina (ad esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e 
da un codice (ad esempio MAT06F1, ossia prova di Matematica per la classe prima 
secondaria di primo grado fascicolo 1, oppure, MAT06F3, ossia prova di Matematica per 
la classe prima secondaria di primo grado fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni 
facciata interna del fascicolo.  

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), 
spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto. 
Ore 10.30 – 10.45:  

 Pausa 
Ore 10.45 – 12.35: 

 Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 
minuti); 

Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove di 
Italiano 
affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti, da 
quest’anno scolastico, per ogni prova (a eccezione della prova preliminare di lettura) 
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. La versione della prova è 
riportata per esteso sulla copertina (ad esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e 
da un codice (ad esempio ITA06F1, ossia prova di Italiano per la classe prima secondaria 
di primo grado fascicolo 1, oppure, ITA06F3, ossia prova di Italiano per la classe prima 
secondaria di primo grado fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata interna 
del fascicolo. 

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), 
spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto. 
Ore 12.35 – 13.30: 

 Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 
minuti). 

 
Strumenti consentiti per lo svolgimento della Prova di Matematica della Scuola 
Secondaria di Primo grado 

 
Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe I secondaria di primo 
grado è consentito l’uso dei seguenti strumenti1: 

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

 
Sono stati scelti come somministratori i docenti di materie non afferenti alle 

discipline oggetto della prova, rispettando, nel limite del possibile, l’orario di servizio.  
I docenti saranno impegnati secondo lo schema seguente. Le ore eccedenti l’orario 

di servizio potranno essere recuperate concordando le modalità con i responsabili delle 
varie sedi.  
 
 

Plesso Classe Docente Prova 

Sede Centrale I B Sannino Nunzio (09.00-10.45) Matematica 

  Liberti Alberto (10.45-12.45) Italiano 

  Severino Vincenzo (12.35-13.30) Questionario Studente 

 I C Alleonato Alessandra (09.00-10.45) Matematica 

  Castaldo Francesco (10.45-12.45) Italiano 

  Corrado Emilia (12.35-13.30) Questionario Studente 

 I E Senise Pietro (09.00-10.45) Matematica 

  Antonelli Tiziana (10.45-12.45) Italiano 

  Palmentieri Angela (12.35-13.30) Questionario Studente 

S. Eligio I D Iervolino G. Loredana (09.00-10.45) Matematica 

  Mernone Anna (10.45-12.45) Italiano 

  Sasso Luigia (12.35-13.30) Questionario Studente 

Ada Negri I G Malzone Angelo (09.00-10.45) Matematica 

  Lorello Giuseppa (10.45-12.45) Italiano 

  Lorello Giuseppa (12.35-13.30) Questionario Studente 

 I H Santonastaso  (09.00-10.45) Matematica 

  Malzone Angelo (10.45-12.45) Italiano 

  Mea Emilio (12.35-13.30) Questionario Studente 

 
I docenti somministratori sono convocati alle ore 8.00 del giorno previsto per la 

somministrazione presso la sede centrale della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, 
in piazza S. Eligio, 106 per le operazione preliminari. 

Le classi svolgeranno le prove nelle rispettive sedi di appartenenza.  
Da quest’anno scolastico (2012-13) anche per le classi non campione i risultati degli 

allievi vanno riportati su maschere elettroniche, come previsto già da tempo per le classi 
campione.  

La compilazione delle maschere elettroniche degli alunni può avvenire subito dopo 
la somministrazione delle prove o in un altro momento, secondo le disposizioni del 
Dirigente Scolastico.  

I somministratori, con l’aiuto degli insegnanti di classe competenti “per ambito” o 
per disciplina, provvedono a registrare sulle maschere elettroniche le risposte date dagli 
alunni alle domande chiuse delle prove – che sono la stragrande maggioranza – (in questo 
caso si tratta semplicemente di selezionare la lettera della risposta data dall’alunno) 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 rimangono alla scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori 
approfondimenti.      
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Per ciò che riguarda le modalità di somministrazione e la compilazione delle 
maschere elettroniche i docenti si atterranno strettamente alle indicazioni fornite dal 
SNV nel “Manuale del somministratore” che potranno consultare sul sito dell’Invalsi 
(www.invalsi.it) o  scaricare dal sito web dell’Istituto. 

Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili i docenti si atterranno 
alle indicazioni contenute nella “Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2012 – 2013 
per gli allievi con bisogni educativi speciali” consultabile sul sito dell’Invalsi (Nota del 
23.04.2013 e successive). 

Per la valutazione delle prove degli alunni di origine immigrata si veda la nota SNV 
del 23.04.2013. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al docente Mea Emilio referente 
INVALSI Scuola Secondaria. 

Si confida nella consueta collaborazione considerata la particolare rilevanza che 
assume tale iniziativa. 

 
 
 

Napoli 07.05.2013 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
In allegato: 

Volantino informativo sulle prove INVALSI 

Manuale per il somministratore SNV 2013 
Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove SNV 2013 

 

http://www.invalsi.it/snvpn2013/documenti/materiale_info/Prove_INVALSI.pdf
http://www.invalsi.it/snvpn2013/documenti/materiale_info/Manuale_somministratore_SNV_2012_13.pdf
http://www.invalsi.it/snvpn2013/documenti/materiale_info/Organizzazione_somministrazione_SNV_2012_13_03.pdf

