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SEDE 

 

COMUNICAZIONE N. 100/19 
 

OGGETTO:
 

SNV. RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER L’A.S. 2018 – 2019.
 

 SCUOLA PRIMARIA
 

 

La somministrazione delle Prove INVALSI di Inglese nelle classi quinte della Scuola 
Primaria si svolgerà il 3 maggio 2019 . 

La somministrazione delle Prove INVALSI di Italiano nelle classi seconde e quinte 
della Scuola Primaria si svolgerà il 06 maggio 2019 e quella di Matematica il giorno 07 
maggio 2019. 

È’ opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di 
lavorare nelle condizioni migliori possibili e nella massima tranquillità. 

TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA  
Lo svolgimento delle prove avverrà nelle sedi dei vari plessi (Umberto – Ada 

Negri – S. Eligio). 
• Venerdì 3 maggio 2019 svolgimento della prova di Inglese per le classi quinte:  

o Comprensione della lettura (reading)  30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA). Formato cartaceo. 

o Comprensione dell’ascolto  (listening) 30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA). Formato cartaceo e audio. 

 

• Lunedì 6 maggio 2019 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove:  
o Prova di Italiano 45 minuti (classe II) (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA). Formato cartaceo. 
o Prova di Italiano 75 minuti (classe V) (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA). Formato cartaceo. 
 

• Martedì 7 maggio 2019 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove::  
o Prova di Matematica 45 minuti  (classe II) (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA). Formato cartaceo. 
o Prova di Matematica 75 minuti (classe V) (classe V) (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA). Formato cartaceo. 



 

GLI STRUMENTI  
Gli strumenti (prove) sono, in parte, differenziati per la II classe della scuola 

primaria rispetto alla V primaria.  
II Primaria:  
1. Prova di Italiano, costituita da una prova di comprensione di un testo narrativo 

con domande a scelta multipla semplice o complessa e a risposta aperta, integrata da 
due esercizi.  

2. Prova di Matematica, formata da un insieme di domande aperte e a scelta 
multipla relative alle seguenti aree: a) numeri, b) spazio e figure, c) dati e previsioni.  

V Primaria:  
1. Prova di Inglese costituito da due parti, la prima dedicata alla comprensione e 

alla  lettura (reading) e la seconda alla comprensione dell’ascolto (listening); 

2. Prova di Italiano, costituita da due parti (prima parte: comprensione della 

lettura, testi narrativi ed espositivi; seconda parte: grammatica), con 

domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata.  

3. Prova di Matematica, formata da un insieme di domande a scelta multipla e a 
risposta aperta univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numeri, b) spazio e 
figure, c) relazioni e funzioni, d) dati e previsioni.  

 

 PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 

SCUOLA PRIMARIA: Venerdì 3 maggio 2018 Prova di INGLESE  Classe V Primaria 
1. Incontro alle ore 8.00 presso la Direzione del plesso Umberto I dei docenti impegnati 

nelle prove:  

a. consegna dell’Elenco studenti, con i codici identificativi attribuiti dall’INVALSI, 

ai docenti somministratori; 

b. consegna ai docenti somministratori dei fascicoli delle prove dopo l’apertura  dei  

plichi e la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza della docente Mauro Romania su delega del Dirigente Scolastico; 

c. etichettatura  dei fascicoli della  prova di italiano (classe II e classe V) alla presenza 

della docente Mauro Romania su delega del Dirigente Scolastico e degli insegnanti 

somministratori; 

La Prova di Inglese inizierà con la distribuzione dei fascicoli e con la seguente tempistica:  

Ore 09.00 - Comprensione della lettura (reading)  30 minuti 
Ore 10.15 - Comprensione dell’ascolto  (listening) 30 minuti 
Per la distribuzione dei fascicoli vedi anche nota 3 [b), c), d)]. 
 

SCUOLA PRIMARIA: Lunedì 6 maggio 2019 Prova di ITALIANO  
2. Incontro alle ore 8.00 presso la Direzione del plesso Umberto I dei docenti impegnati 

nelle prove:  

a) consegna dell’Elenco studenti, con i codici identificativi attribuiti dall’INVALSI, 

ai docenti somministratori; 

b) consegna ai docenti somministratori dei fascicoli delle prove dopo l’apertura  dei  

plichi e la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza della docente Mauro Romania su delega del Dirigente Scolastico; 

c) etichettatura  dei fascicoli della  prova di italiano (classe II e classe V) alla presenza 

della docente Mauro Romania su delega del Dirigente Scolastico e degli insegnanti 

somministratori; 



 

 

3. Ore 9.00 – 10.00 svolgimento delle prove della classe II primaria:  
 

a. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni –

 45 minuti); 

b. prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove 

d’Italiano affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. 

Infatti, per ogni prova 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 ITA02F1, ossia prova d’Italiano 

per la classe seconda primaria fascicolo 1, oppure ITA02F3, ossia prova di italiano 

per la classe seconda primaria fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata 

interna del fascicolo. 

c. 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. 

d. prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché 

tutti gli alunni abbiano anche il medesimo codice identificativo. Ad ogni 

somministrazione va fatto l’appello degli alunni per la consegna del fascicolo 

seguendo sempre l’ordine dell’Elenco studenti. È’ importante controllare che il 

codice del fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco 

studenti. Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza 

della raccolta dei dati e delle successive analisi.  
 

4. Ore 10.15 – 12.30 svolgimento della prova della classe V primaria: 

a. consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova di Italiano; 
b. Prova di italiano (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 

75 minuti); 
c. vedi punti 3b, 3c, 3d relativi allo svolgimento della prova di italiano della II 

primaria. 
 

SCUOLA PRIMARIA: Martedì 7 maggio 2019 Prova di MATEMATICA 
1. Incontro alle ore 8.00 presso la Direzione del plesso Umberto I dei docenti impegnati 

nelle prove: 

a) consegna dell’Elenco studenti, con i codici identificativi attribuiti dall’INVALSI, 

ai docenti somministratori; 

b) consegna ai docenti somministratori dei fascicoli delle prove dopo l’apertura  dei  

plichi e la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza della docente Mauro Romania su delega del Dirigente Scolastico; 

c) etichettatura  dei fascicoli della  prova di italiano (classe II e classe V) alla presenza 

della docente Mauro Romania su delega del Dirigente Scolastico e degli insegnanti 

somministratori; 

  

 



 

2. Ore 9.00 – 10.15 svolgimento delle prove della classe II primaria:  

a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 

minuti); 

b. vedi punti 2c, 2d, 2e relativi allo svolgimento della prova di italiano della II primaria. 

 

3. Ore 10.30 – 12.30 svolgimento della prova della classe V primaria: 

a. consegna dei fascicoli della prova di Matematica e del Questionario studente 
al docente somministratore; 

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

c. vedi punti 3c, 3d, 3e relativi allo svolgimento della prova di italiano della II 
primaria. 
 

Sono stati individuati, in qualità di somministratori, i docenti: 

 Plesso Classe Docente Disciplina 

Ada Negri II A De Cicco Giuseppina Italiano 

  Lanni Filomena Matematica 

 II B Frongillo Romina Italiano 

  Palladino Maria Matematica 

 V A Alborino Daniela Italiano 

  Chirollo Antonietta Matematica 

Supporto Tecnico  Mea Emilio Alborino Daniela Inglese 

 V B Tartari Cristiana Italiano 

  D’Angeli Antonietta Matematica 

Supporto Tecnico  Mea Emilio Paglionico Bianca Inglese 

Umberto I II A Nappo Luisa Italiano 

  Liccardi Pasqualina Matematica 

 II B Ambrosio Immacolata Italiano 

  Fabozzi Maria Matematica 

 V A Carullo Giovanna Italiano 

  Riccardi Patrizia Matematica 

Supporto Tecnico  Russo Teresa Esposito Teresa Inglese 

 V B Ferrara Filomena Italiano 

  Guaccio Adriana Matematica 

Supporto Tecnico  Russo Teresa Laudisio Raffaela Inglese 

S. Eligio II A Leone Annalisa Italiano 

  Vita Rosanna Matematica 

 II B Scotto Di Perta Luisa Italiano 

  Ferrara Maddalena Matematica 

 V A Di Martino Daniela Italiano 

  Esposito Patrizia Matematica 

Supporto Tecnico  Santaniello Cristina Pagnozzi Maria Inglese 

 



 

I docenti somministratori sono convocati alle ore 8.00 dei giorni previsti per la 
somministrazione presso la Direzione dell’Istituto, in piazza Guglielmo Pepe, 7 per le 
operazione preliminari. 

Si precisa che la consegna dei fascicoli delle prove al somministratore designato 
per ciascuna classe avverrà prima per la classe II e circa 15 minuti prima dell’ora fissata 
per l’inizio delle prove della classe V al somministratore designato per tale classe. 

I fascicoli al termine delle prove saranno riconsegnati in Direzione piazza G. Pepe, 
7 al Dirigente Scolastico. 

I risultati degli allievi vanno riportati su maschere elettroniche.  
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.      

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 (sito del personale) all’indirizzo 
www.istitutocomprensivocdm.eu. 

Si confida nella consueta collaborazione considerata la particolare rilevanza che 
assume tale iniziativa. 
 Le Prove Invalsi per la Scuola Primaria saranno seguite dalla docente 
collaboratrice Mauro Romania. 
 

Napoli 24.04.2019 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 

 
In allegato: 

Informativa dei Genitori  
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