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Oggetto: Date, tempi e modalità di svolgimento delle prove INVALSI 2019-2020 

3-6-7- maggio 2019 

PRIMA GIORNATA: 3 MAGGIO 2019 – PROVA DI INGLESE (V PRIMARIA) 

Dall’anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto la prova INVALSI d’Inglese per la V 
primaria. Queste le principali novità della prova: 

• Riguarda le competenze ricettive: 
- Comprensione della lettura (reading) 
- Comprensione dell’ascolto (listening) 

• In base a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, si riferisce al livello A1 del QCER (Quadro 
comune di riferimento per la conoscenza delle lingue) 

• È cartacea, Fascicolo unico composto da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e di una 
sezione di listening (5 compiti, cosiddetti task). 

Le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

alle ore 7,45, di ognuna delle giornate, le insegnanti indicate, coordinate dalla referente ins. Romano 
Raffaela e coadiuvate dall’assistente amministrativo sig. Michele Boccia, nell’ufficio di Direzione, 
ritireranno i plichi, quindi le docenti di ciascuna classe procederanno all’etichettatura dei fascicoli e il 3 
maggio, per la prova di inglese, al download del file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto 
sound file, per la sezione di ascolto (listening). Tutto il materiale sarà consegnato nei vari plessi secondo il 
seguente schema: 

INSEGNANTI PLESSO 
ROMANO RAFFAELA (inglese, italiano e 
matematica) 

DON MINZONI 

TRASCENTE MARIANNA (inglese e matematica) 
MAIONE ELEONORA (italiano) 

RIONE TRIESTE 





TRASCENTE MARIANNA (inglese) PIACENTE 
ANGELA (italiano e matematica) 

COSTANTINOPOLI 

  

I GIORNATA: 3 MAGGIO 2019 PROVA DI INGLESE 

(CLASSI QUINTE) 

Svolgimento della prova (tra le 9,00 e le 11,15) 

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): 

• Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  
a) Seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 

suo codice studente 
b) Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
c)  Fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 
(avendo cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello 
che lo studente ascolta nel file .mp3) 

• Svolgimento della prova di lettura (reading) 
• Terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli studenti a fare una breve 

pausa 
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 alunni 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 listening, ricordando a 
ciascun allievo che:  
a) Ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte: per gli allievi disabili o DSA l’ascolto 

deve essere individuale in audio – cuffia e ogni compito (task) di ascolto è ripetuto tre volte. 
b) Terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo 

task, poi al terzo e poi al quarto ecc. 
c) Dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere riascoltato (a eccezione degli allievi 

disabili o DSA che hanno il terzo ascolto) 
d) Il sound file fornisce anche le istruzioni circa le modalità di risposta per ciascun task 

- Il docente somministratore 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. 

Ore 11,15: termine della prova 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo anche del 
tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli 
ecc.) 

Conclusione della prova d’Inglese 

Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il docente somministratore si accerta di avere ritirato 
tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo 
sicuro. 



SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2019 – PROVA DI ITALIANO (CLASSE SECONDA) 

Svolgimento della prova (tra le ore 9,00 e le ore 10,30) 

Ore 9,00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 45 minuti 
di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

• Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  
a) Seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 

suo codice studente 
b) Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
c) Fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura 
di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 
studente segue nel file .mp3 

• Svolgimento della prova di Italiano 
• Terminata la prova, il docente somministratore ritira i fascicoli di Italiano della classe 

 

CLASSE QUINTA  Svolgimento della prova (tra le 10,15 e le 12,30) 

Ore 10,15: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 20 minuti (totale 95 
minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano e da cui 
gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli 
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo: 

• Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  
d) Seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 

suo codice studente 
e) Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
f) Fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura 
di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 
studente segue nel file .mp3 

• Svolgimento della prova di Italiano 
• Terminata la prova, il docente somministratore ritira i fascicoli di Italiano della classe 

 

Dopo lo svolgimento della prova di Italiano, il docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno 
studente. 

Ore 12,30: termine della prova. 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

Conclusione della prova di Italiano 

Terminato il tempo per la prova di Italiano, il docente somministratore si accerta di aver ritirato tuti i 
fascicoli e li consegna al dirigente Scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.  

 

TERZA GIORNATA: 7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA (CLASSE SECONDA) 

Svolgimento della prova (tra le 9,00 e le 10,15) 



Ore 9,00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):     

• Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  
g) Seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 

suo codice studente 
h) Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
i) Fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Matematica mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo 
cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 
studente segue nel file .mp3 

• Svolgimento della prova di Matematica 
• Terminata la prova, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe 

Dopo lo svolgimento della prova di Matematica, il docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno 
studente. 

Ore 10,15: termine della prova 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

Terminato il tempo per la prova di Matematica, il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i 
fascicoli e li consegna al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

CLASSE QUINTA  Svolgimento della prova (tra le 10,15 e le 12,30) 

Ore 10,15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 20 minuti (totale 95 
minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di Matematica e 
da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna 
aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo: 

• Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  
j) Seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 

suo codice studente 
k) Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
l) Fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Matematica mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo 
cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 
studente segue nel file .mp3 

• Svolgimento della prova di Matematica 
• Terminata la prova, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe 

 

Dopo lo svolgimento della prova di Italiano, il docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno 
studente. 

Ore 12,30: termine della prova. 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

Conclusione della prova di Matematica 

Terminato il tempo per la prova di Matematica, il docente somministratore si accerta di aver ritirato tutti i 
fascicoli e li consegna al dirigente Scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.  



Si raccomanda di: 

- Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove, affinchè studenti 
vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. 

- Di informare gli alunni sul fatto che copiare potrebbe essere assolutamente dannoso. 
- Di prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinchè tutti gli 

strumenti che saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno, abbiano anche il medesimo 
codice identificativo. Per questo, ad ogni somministrazione, va fatto l’appello degli alunni per la 
consegna del fascicolo seguendo sempre l’ordine dell’elenco studenti stampato dalla segreteria, 
Pertanto, gli strumenti devono essere consegnato a ciascun allievo avendo cura di controllare che 
il codice sul 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. 

Si raccomanda, infine, di segnare alla lavagna l’orario di inizio e di fine della prova. 

Nei prospetti che seguono sono indicati gli insegnanti che avranno cura di somministrare le prove: 

PROVE INVALSI                    
2019 

ELENCO 
 
 

SOMMINISTRATORI  
 

 PROVA DI INGLESE 
 3 MAGGIO 

PROVA DI ITALIANO 
6 MAGGIO 

PROVA DI MAT. 
7 MAGGIO 
 

PLESSO RIONE 
TRIESTE 

SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE 

CLASSE SECONDA 
SEZ. A 

 CLEOPATRA M. TROIANIELLO A. 

CL. SECONDA SEZ .B  ROMANO F. MARIGLIANO E. 
CL. QUINTA SEZ. A TRASCENTE M.  MAIONE E. TRASCENTE M. 
CL. QUINTA SEZ.B NAPOLITANO M. MUOIO R. APICE G. 
    
PLESSO 
COSTANTINOPOLI 

SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE 

 SECONDA SEZ. 
UNICA 

 PIACENTE A. PIACENTE A. 

CL. QUINTA SEZ. 
UNICA 

PONE O.65 ESPOSITO C. SECONDULFO S. 

    
PLESSO DON 
MINZONI 

SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE 

CL. SECONDA SEZ. A  CALEMME F. CALEMME F. 
CL. SECONDA SEZ. B  PICCOLO S. ROSIELLO M. 
CL. SECONDA SEZ. C  ROMANO M. ROMANO M. 
CL. SECONDA SEZ. D  CALDARELLI I. PICCOLO S. 
    
CL. QUINTA SEZ A DI PALMA C. PICARIELLO A. PICARIELLO A. 
CL. QUINTA SEZ. B CASTALDO C. PALMA R. CASTALDO C. 
CL. QUINTA SEZ. C GIORDANO M. GIORDANO M.  GIORDANO M. 
CL. QUINTA SEZ. D SEPE CAROLINA SEPE C. SEPE C 
 

Per la digitazione saranno incaricati: 

per le  classi seconde e quinte di Rione Trieste e Costantinopoli: Esposito Abate C. - Piacente A. 



Per le classi seconde di Don Minzoni: Esposito C. –  Maione E.   ( Per eventuali sostituzioni: Trascente 
M.) 

Per le classi quinte di Don Minzoni: Portico R. - Piccolo S. –Di Prisco M. - Giordano M.  

La docente Di Prisco M. coordinerà le operazioni di invio dei dati all’Invalsi 

 

I docenti somministratori sono pregati di prendere visione del manuale di somministrazione allegato alla 
presente nota. 

In ciascuna delle giornate, gli insegnanti non impegnati nella somministrazione sostituiranno i 
somministratori nelle loro classi, secondo il loro orario. 

Si raccomanda la massima attenzione e il massimo rigore nella somministrazione delle prove, allo scopo di 
scongiurare i fenomeni di cheating che l’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e Formazione osserva ed analizza. Si ricorda  pertanto la responsabilità in merito dei singoli 
docenti incaricati della somministrazione e della correzione delle prove. 

Si comunica infine che la valutazione delle prove si svolgerà nel plesso Don Minzoni e si chiede ai docenti di 
esprimere la propria disponibilità ad eseguire le operazioni di correzioni per le quali sarà corrisposto il 
compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa. 

In particolare i docenti interessati faranno pervenire la propria disponibilità, presso gli uffici di segreteria 
entro il giorno 30 aprile 2019, in modo da poter organizzare le operazioni necessarie. 

Si specifica che sono richieste competenze specifiche ed esperienza nella digitazione per l’inserimento dei 
dati nelle maschere elettroniche disposte dall’Invalsi e che saranno individuati al massimo n. 8 docenti a cui 
affidare il compito. In caso di un numero maggiore di richieste saranno selezionati i docenti in base al 
numero di anni di esperienza conseguito. 

I DOCENTI INDIVIDUATI PER LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLE PROVE INVALSI SONO 
CONVOCATI PER UNA RIUNIONE ORGANIZZATIVA IL GIORNO 30/04/2019 ALLE ORE 16,00. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

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

 

Allegato: 

https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2019/005_Protocollo_somministrazione_gr_2_5_ITALIA.pdf 

 


