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Ai	docenti	della	Scuola	Primaria	
Ai	Collaboratori	scolastici	Scuola	Primaria	

	 	 	 	 	 	 	 Al	Referente	delle	prove	INVALSI	
p.c.		 Al	D.S.G.A	-	Alunni	

	
Oggetto:	 Rilevazioni	 INVALSI	 2018.	 Indicazioni	 operative,	 nomina	 Somministratori	 e	 docenti	
collaboratori.	
	
Nei	 giorni	03,	 09	 e	 11	maggio	2018	 si	 svolgeranno	 le	 rilevazioni	 INVALSI	per	 le	 classi	 seconde	e	
quinte	della	scuola	primaria.	
Per	l’anno	scolastico	2017-2018	la	nostra	scuola	è	stata	altresì	selezionata	come	scuola	campione.	
Le	 classi	 seconde	 effettueranno	 le	 prove	 di	 italiano	 e	matematica	 e,	 quelle	 campione,	 anche	 la	
prova	di	lettura.	
Le	classi	quinte	effettueranno	le	prove	di	italiano,	matematica	e	inglese.		
La	prova	di	lingua	inglese,	introdotta	dal	presente	anno	scolastico,	è	di	tipo	censuario	e	ha	il	fine	di	
verificare	 la	 comprensione	 della	 lettura	 (reading)	 e	 dell’ascolto	 (listening),	 per	 cui	 è	 focalizzata	
principalmente	 sulle	 competenze	 comunicative	 e	 non	 sugli	 aspetti	 formali	 della	 lingua	 (regole	
grammaticali,	stilistiche,	ecc.).	
In	 osservanza	 delle	 indicazioni	 fornite	 dal	MIUR	 e	 dal	 Servizio	 Nazionale	 di	 Valutazione,	 con	 la	
presente	si	designano	i	docenti	somministratori	e	collaboratori	delle	prossime	prove	INVALSI	2018	
e	si	forniscono	indicazioni	per	un	corretto	svolgimento	delle	stesse.	
Si	ricorda	ai	docenti	che	per	le	prove	di	matematica	è	consentito,	e	fortemente	consigliato	per	un	
adeguato	 svolgimento	della	prova,	 ricordare	agli	 alunni	 che	è	possibile	usare:	 righello,	 squadra,	
compasso,	goniometro.	Non	potranno	invece	essere	utilizzati	i	seguenti	strumenti:	dizionario	della	
lingua	italiana,	calcolatrice,	gomme,	matite,	penne	cancellabili.	
Le	insegnanti	di	sostegno	rimarranno	nelle	loro	classi	di	appartenenza	con	i	loro	alunni	
I	docenti	non	individuati	quali	somministratori	o	collaboratori	che	dovrebbero	prestare	servizio	
nelle	classi	in	cui	si	svolgono	le	rilevazioni	INVALSI,	saranno	impegnati	nelle	classi	in	sostituzione	
dei	 colleghi	 designati	 quali	 somministratori	 secondo	 le	 indicazioni	 predisposte	 dall’insegnante	
Zappalà	 Lucia.	 La	 vigilanza	 sarà	 a	 cura	 dell’insegnante	 Zappalà	 Lucia	 e	 della	 vicaria	 Nicolosi	
Margherita.	
	
Nomina	Docenti	somministratori	
	
Giovedì	3	Maggio	2018	dalle	ore	9,00	alle	ore	11,15	
Classi	quinte	 Docente	Somministratore		 Docente	collaboratore	
5^A	 Carulli	Eleonora	 Bellia	Concetta	
5^B	 Torrisi	Francesca	 Corsaro	Lucia	
5^C	 Sciurello	Tania	 Oliveri	Francesca	
5^D	 Ottone	Anna	 Coco	Bonina	
5^E	 D’Angelo	Phillis	 Anicito	Diana	
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Mercoledì	9	Maggio	2018	dalle	ore	9,00	alle	ore	10,00	
Prova	d’italiano	(durata	effettiva	della	prova,	dopo	aver	letto	le	istruzioni,	45	minuti)	
Classi	seconde	 Docente	Somministratore		 Eventuale	sostituto	
2^A	 Carulli	Eleonora	 Corsaro	Lucia	
2^B	 Torrisi	Francesca	 Fallica	Barbara	
2^C	 Anicito	Diana	 	
2^D	 Oliveri	Francesca	 	
2^E	 Coco	Bonina	 	
	
Mercoledì	9	Maggio	2018	dalle	ore	10,15	alle	ore	12,05	
Prova	d’italiano	(durata	effettiva	della	prova,	dopo	aver	letto	le	istruzioni,	75	minuti	+	20	minuti	
per	la	risposta	alle	domande	di	background	che	si	trovano	al	termine	della	prova	di	italiano)	
Classi	quinte	 Docente	somministratore	 Eventuale	sostituto	
5^A	 Campisi	Sebastiana	 Leanza	Francesca	
5^B	 Ciaramella	Anna	 Sciurello	Angela	
5^C	 Francese	Patrizia	 	
5^D	 Neri	Ignazia	 	
5^E	 Di	Mauro	Nerina	 	
	
Venerdì	11	Maggio	2018	dalle	ore	9,00	alle	ore	10,00	
Prova	di	Matematica	(durata	effettiva	della	prova,	dopo	aver	letto	le	istruzioni,	45	minuti)	
Classi	seconde		 Docente	somministratore	 Eventuale	sostituto	
2^A	 Carulli	Eleonora	 Corsaro	Lucia	
2^B	 Torrisi	Francesca	 Fallica	Barbara	
2^C	 Anicito	Diana	 	
2^D	 Oliveri	Francesca	 	
2^E	 Coco	Bonina	 	
	
Venerdì	11	Maggio	2018	dalle	ore	10,15	alle	ore	12,05	
Prova	di	Matematica	(durata	effettiva	della	prova,	dopo	aver	letto	le	istruzioni,	75	minuti	+	20	
minuti	 per	 la	 risposta	alle	domande	di	 background	 che	 si	 trovano	al	 termine	della	prova	di	
matematica)	
Classi	quinte	 Docente	somministratore	 Eventuale	sostituto	
5^A	 Campisi	Sebastiana	 Leanza	Francesca	
5^B	 Ciaramella	Anna	 Sciurello	Angela	
5^C	 Francese	Patrizia	 	
5^D	 Neri	Ignazia	 	
5^E	 Di	Mauro	Nerina	 	
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Indicazioni	operative	
Di	 seguito	 si	 danno	 indicazioni	operative	ai	docenti	 coinvolti	 nella	 somministrazione	delle	prove	
INVALSI.	Le	indicazioni	riguardano	sia	la	fase	propedeutica	di	consegna	del	materiale	che	la	fase	di	
somministrazione	delle	singole	prove.	
	
Giorno	03.05.2018	
Alle	ore	07,45	l’Ins.	Zappalà	Lucia	dovrà:	

• scaricare	 il	 file	 audio	 standard	 unico	 in	 formato.mp3	 (sound	 file)	 accedendo	 alla	 propria	
area	riservata;	

• predisporre	5	diverse	copie	in	5	differenti	chiavette	usb;	
• stampare	l’elenco	degli	alunni	delle	classi	V	per	la	prova	di	inglese;	
• consegnare	gli	elenchi	e	le	chiavette	al	Dirigente	scolastico.	

	
Alle	 ore	 08,00	 gli	 osservatori	 esterni	 assegnati	 alla	 scuola	 per	 le	 classi	 campione	 e	 i	 docenti	
somministratori	si	presenteranno	in	direzione	per:	

• Assistere	all’apertura	dei	plichi	contenenti	le	prove	di	inglese;	
• Assistere	alla	rimozione	dei	sigilli	 (reggette	termosaldate	incrociate	e	 involucro	di	plastica	

trasparente);	
• Ricevere	in	consegna	i	fascicoli	della	classe;	
• Ricevere	 in	 consegna	 l’elenco	 studenti	 per	 la	 somministrazione	 in	 cui	 sono	 riportati	 la	

corrispondenza	tra	nome,	cognome	dell’allievo	e	codice	SIDI;	
• Effettuare	l’etichettatura	dei	fascicoli.	

Alla	 conclusione	 di	 questa	 fase	 i	 docenti	 si	 recheranno	 presso	 la	 classe	 in	 cui	 dovranno	
somministrare	la	prova.	Una	volta	giunti	in	classe	dovranno	assicurarsi	che	la	strumentazione	per	
la	 prova	 di	 ascolto	 sia	 funzionante.	 In	 caso	 contrario	 dovranno	 immediatamente	 segnalarlo	 al	
Dirigente	scolastico.	
	
Alle	ore	09.00	i	docenti	somministratori	e	gli	osservatori	esterni	(classi	campione)	potranno	dare	
avvio	allo	svolgimento	della	prova	distribuendo	ad	ogni	alunno	il	fascicolo	avendo	cura	di:	

• Seguire	l’elenco	studenti;	
• Assegnare	ad	ogni	allievo	il	fascicolo	sulla	cui	etichetta	è	riportato	il	suo	codice	SIDI;	
• Seguire	 la	 rotazione	 dei	 fascicoli	 di	modo	 che	 due	 studenti	 vicini	 non	 abbiano	 lo	 stesso	

fascicolo.	
La	prova	di	inglese	si	compone	di	due	parti:	lettura	(reading)	e	ascolto	(listening).	
Quando	tutti	gli	alunni	avranno	il	proprio	fascicolo	potrà	avere	avvio	la	prima	parte	della	prova.	
La	prova	di	lettura:	

• dura	30	minuti;	
• prevede	3-4	compiti	(task);	
• ogni	compito	è	preceduto	da	specifiche	istruzioni	scritte	in	inglese;	
• ogni	task	è	formato	da	un	testo	della	lunghezza	massima	di	110	parole;	



 
 
 
 
 
   
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                                           Repubblica Italiana - Regione Siciliana                                          

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO 
“GIOVANNI XXIII” di PATERNÒ (CT)  

CTEE06800N   
	 	 	 	 	 	

Via Vulcano, 12 – 95047 Paternò (CT)                     Codice Fiscale 80013160876 
Tel 095 841054/Fax 095 841054               e-mail ctee06800n@istruzione.it 
www.2circolopatern.gov.it              pec ctee06800n@pec.istruzione.it 
	

• i	testi	sono	autentici,	continui	e	discontinui	e	riconducibili	ai	descrittori	di	lettura	del	QCER	
livello	A1	con	contenuti	familiari	per	alunni	di	V	primaria;	

• ad	ogni	testo	sono	associate	da	3	a	8	domande	di	comprensione;	
• le	domande	possono	essere	a	risposta	multipla,	a	risposta	aperta	breve	(massimo	4	parole),	

a	risposta	Vero/Falso/Non	dato	(true/false/not	given),	a	collegamento	(matching);	
• si	 consiglia	 una	 prima	 lettura	 di	 tipo	 veloce	 e	 selettiva	 (quick	 selective	 reading)	 per	

cogliere	il	significato	globale	e	le	informazioni	specifiche	ed	una	lettura	più	attenta	(careful	
reading)	per	comprendere	le	idee	principali;	

	
Terminata	 la	 prova	 di	 lettura	 il	 docente	 somministratore	 invita	 gli	 alunni	 a	 lasciare	 sul	 banco	 il	
fascicolo	alla	pagina	di	inizio	della	prova	di	ascolto	e	a	fare	la	pausa.	Il	docente	somministratore	e	
il	collaboratore	dovranno	assicurarsi	che	durante	la	pausa,	che	avverrà	dalle	ore	10,00	alle	ore	
10,15,	gli	alunni	non	si	avvicinino	né	al	proprio	fascicolo	né	a	quello	di	un	altro	alunno.	
Alle	10,15	comincia	la	prova	di	ascolto.	
La	prova	di	ascolto:	

• dura	30	minuti;	
• prevede	3-4	compiti	(task);	
• ogni	compito	è	preceduto	da	specifiche	istruzioni	formulate	in	inglese;	
• ogni	task	è	formato	da	un	brano	in	inglese	della	durata	massima	di	2	minuti;	
• i	brani	sono	autentici,	continui	e	discontinui	e	riconducibili	ai	descrittori	di	lettura	del	QCER	

livello	A1	con	contenuti	familiari	per	alunni	di	V	primaria;	
• ad	ogni	brano	sono	associate	da	3	a	8	domande	di	comprensione;	
• le	domande	possono	essere	a	risposta	multipla,	a	risposta	aperta	breve	(massimo	4	parole),	

a	collegamento	(matching);	
• si	consiglia	un	ascolto	veloce	selettivo	 (quick	selective	 listening)	per	cogliere	 il	significato	

globale	 e	 le	 informazioni	 specifiche	 ed	 un	 ascolto	 attento	 (careful	 listening)	 per	
comprendere	le	idee	principali;	

Gli	alunni	si	siedono	al	proprio	posto	e	utilizzano	lo	stesso	fascicolo	usato	per	la	prova	di	lettura.	Il	
docente	somministratore	ottiene	il	silenzio	della	classe	e	invita	gli	studenti	a	porsi	in	una	posizione	
di	ascolto	ricordando	agli	alunni	che:	

• durante	 l’ascolto	 dei	 compiti	 non	 bisogna	 parlare,	 né	 fare	 alcun	 rumore,	 né	 chiedere	
informazioni;	

• ogni	compito	di	ascolto	è	ripetuto	per	due	volte;	
• terminato	il	tempo	per	il	primo	compito	il	file	sound	passa	automaticamente	al	secondo	e	

poi	al	terzo;	
• dopo	il	secondo	ascolto	non	si	può	ripetere	l’ascolto	di	nessun	compito.	

Conclusa	la	parte	introduttiva	il	docente	collaboratore	dà	avvio	alla	riproduzione	del	file	sound.	
Si	 ricorda	 ai	 docenti	 somministratori	 e	 collaboratori	 che	 il	 sound	 file	 non	 deve	 essere	 mai	
interrotto.	
Il	sound	file	ha	la	seguente	struttura:	

• avvio	task;	
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• istruzioni	in	inglese:	l’alunno	ascolta	e	contemporaneamente	legge	le	istruzioni;	
• pausa	di	20	secondi:	gli	alunni	leggono	velocemente	ed	individualmente	le	domande	(solo	

le	domande);	
• primo	ascolto:	si	ascolta	il	task;	
• pausa	tecnica:	il	sound	file	ha	una	pausa	di	5	secondi;	
• secondo	ascolto:	si	ascolta	nuovamente	il	task;	
• pausa	di	20	secondi:	gli	alunni	completano	le	proprie	risposte	e	le	verificano.	

La	medesima	struttura	si	ripete	per	tutti	i	task.	
Conclusa	 la	prova	 il	 docente	 somministratore	 ritira	 i	 fascicoli	 di	 ogni	 studente	e	 li	 riconsegna	al	
Dirigente	scolastico.	Alle	11,30	gli	alunni	verranno	prelevati	dai	loro	genitori.	
	
Giorno	09.05.2018	
	
Alle	 ore	 08,00	 gli	 osservatori	 esterni	 assegnati	 alla	 scuola	 per	 le	 classi	 campione	 e	 i	 docenti	
somministratori		si	presenteranno	in	direzione	per:	

• Assistere	all’apertura	dei	plichi	contenenti	le	prove	di	italiano;	
• Assistere	alla	rimozione	dei	sigilli	 (reggette	termosaldate	incrociate	e	 involucro	di	plastica	

trasparente);	
• Ricevere	in	consegna	i	fascicoli	della	classe;	
• Ricevere	 in	 consegna	 l’elenco	 studenti	 per	 la	 somministrazione	 in	 cui	 sono	 riportati	 la	

corrispondenza	tra	nome,	cognome	dell’allievo	e	codice	SIDI;	
• Effettuare	l’etichettatura	dei	fascicoli.	

Alla	 conclusione	 di	 questa	 fase	 i	 docenti	 somministratori	 delle	 classi	 seconde	 si	 recheranno	
presso	la	classe	in	cui	dovranno	somministrare	la	prova	mentre	i	docenti	somministratori	delle	
classi	quinte	rientreranno	nelle	classi	di	servizio	e	si	recheranno	nelle	classi	quinte	entro	le	ore	
10,10	per	dare	avvio	alla	prova	alle	ore	10,15.	
	
Svolgimento	delle	prove	classi	seconde	
Alle	 ore	 09.00	 i	 docenti	 somministratori	 potranno	 dare	 avvio	 allo	 svolgimento	 della	 prova	
distribuendo	ad	ogni	alunno	il	fascicolo	avendo	cura	di:	

• Seguire	l’elenco	studenti;	
• Assegnare	ad	ogni	allievo	il	fascicolo	sulla	cui	etichetta	è	riportato	il	suo	codice	SIDI;	
• Seguire	 la	 rotazione	 dei	 fascicoli	 di	modo	 che	 due	 studenti	 vicini	 non	 abbiano	 lo	 stesso	

fascicolo.	
La	prova	ha	una	durata	 effettiva	 di	 45	minuti	 dal	momento	 in	 cui	 il	 docente	 somministrazione	
conclude	la	lettura	delle	istruzioni.	La	prova	termina	alle	ore	10,00.	
Prima	della	distribuzione	del	materiale	ricordare	agli	alunni	di:	

• Rimanere	seduti	ai	propri	posti	e	ascoltare	attentamente;	
• Ricordare	che	le	domande	poste	potranno	essere	alcune	facili	e	alcune	un	po’	più	difficili:	

dovranno	rispondere	a	tutte	le	domande	e	utilizzare	il	tempo	che	hanno	a	disposizione	nel	
modo	migliore;	
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• Se	non	sono	sicuri	di	una	risposta,	segnare	quella	che	sembra	più	appropriata	e	continuare	
con	la	successiva	domanda;	

• Se	non	si	sa	rispondere	a	una	domanda,	andare	alla	successiva	e	poi	ritornare	indietro	alla	
fine	della	prova	se	resta	ancora	del	tempo;	

• Non	parlare	con	 i	compagni	e	non	copiare:	per	 la	prova	non	sarà	dato	alcun	voto,	quindi	
anche	se	dovesse	andar	male	non	vi	saranno	conseguenze.	

Dopo	aver	distribuito	 le	 prove	e	prima	della	 somministrazione	 leggere	 le	 istruzioni,	 accertarsi	
che	gli	alunni	le	abbiano	comprese	e	sappiano	come	fare	per	rispondere	alle	domande.	
Durante	la	somministrazione:	

• Non	rispondere	alle	richieste	di	aiuto	degli	alunni	su	domande	delle	prove	cognitive;	
• Non	dare	informazioni	aggiuntive,	indicazioni	o	suggerimenti	sul	contenuto	della	prova;	
• Girare	 tra	 i	 banchi	 per	 accertarsi	 che	 gli	 alunni	 stiano	 seguendo	 le	 istruzioni	 e	 stiano	

rispondendo	alle	domande.	
Conclusa	 la	prova	 il	 docente	 somministratore	 ritira	 i	 fascicoli	 di	 ogni	 studente	e	 li	 riconsegna	al	
Dirigente	scolastico.	Alle	ore	10,10	gli	alunni	verranno	prelevati	dai	loro	genitori.	
	
Svolgimento	delle	prove	classi	quinte	
Alle	 ore	 10.10	 i	 docenti	 somministratori	 potranno	 dare	 avvio	 allo	 svolgimento	 della	 prova	
distribuendo	ad	ogni	alunno	il	fascicolo	avendo	cura	di:	

• Seguire	l’elenco	studenti;	
• Assegnare	ad	ogni	allievo	il	fascicolo	sulla	cui	etichetta	è	riportato	il	suo	codice	SIDI;	
• Seguire	 la	 rotazione	 dei	 fascicoli	 di	modo	 che	 due	 studenti	 vicini	 non	 abbiano	 lo	 stesso	

fascicolo.	
La	 prova	 ha	 una	 durata	 effettiva	 di	 75	 minuti	 +	 20	 minuti	 per	 la	 risposta	 alle	 domande	 di	
background	 che	 si	 trovano	 al	 termine	 della	 prova	 di	 italiano	 dal	 momento	 in	 cui	 il	 docente	
somministrazione	conclude	la	lettura	delle	istruzioni.	La	prova	termina	alle	ore	12,05.	
Prima	della	distribuzione	del	materiale	ricordare	agli	alunni	di:	

• Rimanere	seduti	ai	propri	posti	e	ascoltare	attentamente;	
• Ricordare	che	le	domande	poste	potranno	essere	alcune	facili	e	alcune	un	po’	più	difficili:	

dovranno	rispondere	a	tutte	le	domande	e	utilizzare	il	tempo	che	hanno	a	disposizione	nel	
modo	migliore;	

• Se	non	sono	sicuri	di	una	risposta,	segnare	quella	che	sembra	più	appropriata	e	continuare	
con	la	successiva	domanda;	

• Se	non	si	sa	rispondere	a	una	domanda,	andare	alla	successiva	e	poi	ritornare	indietro	alla	
fine	della	prova	se	resta	ancora	del	tempo;	

• Non	parlare	con	 i	compagni	e	non	copiare:	per	 la	prova	non	sarà	dato	alcun	voto,	quindi	
anche	se	dovesse	andar	male	non	vi	saranno	conseguenze.	

Dopo	aver	distribuito	 le	 prove	e	prima	della	 somministrazione	 leggere	 le	 istruzioni,	 accertarsi	
che	gli	alunni	le	abbiano	comprese	e	sappiano	come	fare	per	rispondere	alle	domande.	
Durante	la	somministrazione:	

• Non	rispondere	alle	richieste	di	aiuto	degli	alunni	su	domande	delle	prove	cognitive;	
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• Non	dare	informazioni	aggiuntive,	indicazioni	o	suggerimenti	sul	contenuto	della	prova;	
• Girare	 tra	 i	 banchi	 per	 accertarsi	 che	 gli	 alunni	 stiano	 seguendo	 le	 istruzioni	 e	 stiano	

rispondendo	alle	domande.	
Conclusa	 la	prova	 il	 docente	 somministratore	 ritira	 i	 fascicoli	 di	 ogni	 studente	e	 li	 riconsegna	al	
Dirigente	scolastico	Alle	ore	12,10	gli	alunni	verranno	prelevati	dai	loro	genitori.	
	
Giorno	11.05.2018	
	
Alle	 ore	 08,00	 gli	 osservatori	 esterni	 assegnati	 alla	 scuola	 per	 le	 classi	 campione	 e	 i	 docenti	
somministratori		si	presenteranno	in	direzione	per:	

• Assistere	all’apertura	dei	plichi	contenenti	le	prove	di	matematica;	
• Assistere	alla	rimozione	dei	sigilli	 (reggette	termosaldate	incrociate	e	 involucro	di	plastica	

trasparente);	
• Ricevere	in	consegna	i	fascicoli	della	classe;	
• Ricevere	 in	 consegna	 l’elenco	 studenti	 per	 la	 somministrazione	 in	 cui	 sono	 riportati	 la	

corrispondenza	tra	nome,	cognome	dell’allievo	e	codice	SIDI;	
• Effettuare	l’etichettatura	dei	fascicoli.	

Alla	 conclusione	 di	 questa	 fase	 i	 docenti	 somministratori	 delle	 classi	 seconde	 si	 recheranno	
presso	la	classe	in	cui	dovranno	somministrare	la	prova	mentre	i	docenti	somministratori	delle	
classi	quinte	rientreranno	nelle	classi	di	servizio	e	si	recheranno	nelle	classi	quinte	entro	le	ore	
10,10	per	dare	avvio	alla	prova	alle	ore	10,15.	
	
Svolgimento	delle	prove	classi	seconde	
Alle	ore	09.00	 i	 docenti	 	potranno	dare	avvio	allo	 svolgimento	della	prova	distribuendo	ad	ogni	
alunno	il	fascicolo	avendo	cura	di:	

• Seguire	l’elenco	studenti;	
• Assegnare	ad	ogni	allievo	il	fascicolo	sulla	cui	etichetta	è	riportato	il	suo	codice	SIDI;	
• Seguire	 la	 rotazione	 dei	 fascicoli	 di	modo	 che	 due	 studenti	 vicini	 non	 abbiano	 lo	 stesso	

fascicolo.	
La	prova	ha	una	durata	 effettiva	 di	 45	minuti	 dal	momento	 in	 cui	 il	 docente	 somministrazione	
conclude	la	lettura	delle	istruzioni.	La	prova	termina	alle	ore	10,00.	
Prima	della	distribuzione	del	materiale	ricordare	agli	alunni	di:	

• Rimanere	seduti	ai	propri	posti	e	ascoltare	attentamente;	
• Ricordare	che	le	domande	poste	potranno	essere	alcune	facili	e	alcune	un	po’	più	difficili:	

dovranno	rispondere	a	tutte	le	domande	e	utilizzare	il	tempo	che	hanno	a	disposizione	nel	
modo	migliore;	

• Se	non	sono	sicuri	di	una	risposta,	segnare	quella	che	sembra	più	appropriata	e	continuare	
con	la	successiva	domanda;	

• Se	non	si	sa	rispondere	a	una	domanda,	andare	alla	successiva	e	poi	ritornare	indietro	alla	
fine	della	prova	se	resta	ancora	del	tempo;	
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• Non	parlare	con	 i	compagni	e	non	copiare:	per	 la	prova	non	sarà	dato	alcun	voto,	quindi	
anche	se	dovesse	andar	male	non	vi	saranno	conseguenze.	

Dopo	aver	distribuito	 le	 prove	e	prima	della	 somministrazione	 leggere	 le	 istruzioni,	 accertarsi	
che	gli	alunni	le	abbiano	comprese	e	sappiano	come	fare	per	rispondere	alle	domande.	
Durante	la	somministrazione:	

• Non	rispondere	alle	richieste	di	aiuto	degli	alunni	su	domande	delle	prove	cognitive;	
• Non	dare	informazioni	aggiuntive,	indicazioni	o	suggerimenti	sul	contenuto	della	prova;	
• Girare	 tra	 i	 banchi	 per	 accertarsi	 che	 gli	 alunni	 stiano	 seguendo	 le	 istruzioni	 e	 stiano	

rispondendo	alle	domande.	
Conclusa	 la	prova	 il	 docente	 somministratore	 ritira	 i	 fascicoli	 di	 ogni	 studente	e	 li	 riconsegna	al	
Dirigente	scolastico.	Al	termine	della	prova	ore	10,10	gli	alunni	verranno	prelevati	dai	loro	genitori.	
	
Svolgimento	delle	prove	classi	quinte	
Alle	ore	10.10	 i	 docenti	 	potranno	dare	avvio	allo	 svolgimento	della	prova	distribuendo	ad	ogni	
alunno	il	fascicolo	avendo	cura	di:	

• Seguire	l’elenco	studenti;	
• Assegnare	ad	ogni	allievo	il	fascicolo	sulla	cui	etichetta	è	riportato	il	suo	codice	SIDI;	
• Seguire	 la	 rotazione	 dei	 fascicoli	 di	modo	 che	 due	 studenti	 vicini	 non	 abbiano	 lo	 stesso	

fascicolo.	
La	 prova	 ha	 una	 durata	 effettiva	 di	 75	 minuti	 +	 20	 minuti	 per	 la	 risposta	 alle	 domande	 di	
background	che	si	trovano	al	termine	della	prova	di	matematica	dal	momento	in	cui	il	docente	
somministrazione	conclude	la	lettura	delle	istruzioni.	La	prova	termina	alle	ore	12,05.	
Prima	della	distribuzione	del	materiale	ricordare	agli	alunni	di:	

• Rimanere	seduti	ai	propri	posti	e	ascoltare	attentamente;	
• Ricordare	che	le	domande	poste	potranno	essere	alcune	facili	e	alcune	un	po’	più	difficili:	

dovranno	rispondere	a	tutte	le	domande	e	utilizzare	il	tempo	che	hanno	a	disposizione	nel	
modo	migliore;	

• Se	non	sono	sicuri	di	una	risposta,	segnare	quella	che	sembra	più	appropriata	e	continuare	
con	la	successiva	domanda;	

• Se	non	si	sa	rispondere	a	una	domanda,	andare	alla	successiva	e	poi	ritornare	indietro	alla	
fine	della	prova	se	resta	ancora	del	tempo;	

• Non	parlare	con	 i	compagni	e	non	copiare:	per	 la	prova	non	sarà	dato	alcun	voto,	quindi	
anche	se	dovesse	andar	male	non	vi	saranno	conseguenze.	

Dopo	aver	distribuito	 le	 prove	e	prima	della	 somministrazione	 leggere	 le	 istruzioni,	 accertarsi	
che	gli	alunni	le	abbiano	comprese	e	sappiano	come	fare	per	rispondere	alle	domande.	
Durante	la	somministrazione:	

• Non	rispondere	alle	richieste	di	aiuto	degli	alunni	su	domande	delle	prove	cognitive;	
• Non	dare	informazioni	aggiuntive,	indicazioni	o	suggerimenti	sul	contenuto	della	prova;	
• Girare	 tra	 i	 banchi	 per	 accertarsi	 che	 gli	 alunni	 stiano	 seguendo	 le	 istruzioni	 e	 stiano	

rispondendo	alle	domande.	
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Conclusa	 la	prova	 il	 docente	 somministratore	 ritira	 i	 fascicoli	 di	 ogni	 studente	e	 li	 riconsegna	al	
Dirigente	scolastico.	Al	termine	della	prova	ore	12,10	gli	alunni	verranno	prelevati	dai	genitori.	
	
Si	 consiglia	 vivamente	 la	 lettura	 del	 manuale	 del	 Somministratore	 pubblicato	 alla	 pagina:	
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf	 e	
del	 documento	 sulle	 caratteristiche	 della	 prova	 di	 inglese	 e	 il	 suo	 svolgimento	 pubblicato	 alla	
pagina:	 https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2018/Caratteristiche%20prova%20ENG%20V%20primaria.pdf.	
	

Correzione	delle	prove	CLASSI	CAMPIONE,	comunque	sempre	alla	presenza	dell’osservatore	esterno.		

• Prova	 di	 inglese	 classi	 quinte	 primaria:	 La	 correzione	 delle	 prove	 sarà	 effettuata	 giorno	
03.05.2018	 a	 partire	 dalle	 ore	 15.00	 dai	 seguenti	 docenti:	 Carulli	 Eleonora,Torrisi	
Francesca,	 Ottone	 Anna,	 Sciurello	 Tania,	 coadiuvate	 dall’insegnante	 Zappalà	 Lucia	 che	
avranno	cura	di	registrare	nelle	apposite	maschere	le	risposte	degli	alunni.	

• Prova	 di	 italiano	 classi	 seconde	 e	 quinta	 primaria:	 La	 correzione	 delle	 prove	 sarà	
effettuata	giorno	09.05.2018	a	partire	dalle	ore	15.00	dai	docenti		di	classe	di	italiano	che	
avranno	 cura	 di	 registrare	 nelle	 apposite	 maschere	 le	 risposte	 degli	 alunni	 coadiuvate	
dall’insegnante	Zappalà	Lucia.	

• Prova	 di	 matematica	 classi	 seconde	 e	 quinta	 primaria:	 La	 correzione	 delle	 prove	 sarà	
effettuata	giorno	11.05.2018	a	partire	dalle	ore	15,00	dai	docenti	di	classe	di	matematica	
che	avranno	cura	di	registrare	nelle	apposite	maschere	le	risposte	degli	alunni	coadiuvate	
dall’insegnante	Zappalà	Lucia.	

	
Correzione	delle	prove	CLASSI	NON	CAMPIONE		

• Prova	 di	 inglese	 classi	 quinte	 primaria:	 La	 correzione	 delle	 prove	 sarà	 effettuata	 giorno	
07.05.2018	 a	 partire	 dalle	 ore	 15,15	 dai	 seguenti	 docenti:	 Carulli	 Eleonora,Torrisi	
Francesca,	 Ottone	 Anna,	 Sciurello	 Tania,	 coadiuvate	 dall’insegnante	 Zappalà	 Lucia	 che	
avranno	cura	di	registrare	nelle	apposite	maschere	le	risposte	degli	alunni.	

• Prova	 di	 italiano	 classi	 seconde	 e	 quinta	 primaria:	 La	 correzione	 delle	 prove	 sarà	
effettuata	giorno	10.05.2018	a	partire	dalle	ore	15,15	dai	docenti	di	classe	di	italiano	che	
avranno	 cura	 di	 registrare	 nelle	 apposite	 maschere	 le	 risposte	 degli	 alunni	 coadiuvate	
dall’insegnante	Zappalà	Lucia.	

• Prova	 di	 matematica	 classi	 seconde	 e	 quinta	 primaria:	 La	 correzione	 delle	 prove	 sarà	
effettuata	giorno	15.05.2018	a	partire	dalle	ore	15,15	dai	docenti	di	classe	di	matematica	
che	avranno	cura	di	registrare	nelle	apposite	maschere	le	risposte	degli	alunni	coadiuvate	
dall’insegnante	Zappalà	Lucia.	
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È	necessario	 che	 i	 docenti	 somministratori	 durante	 lo	 svolgimento	delle	prove	e	nel	 corso	della	
rilevazione	 dei	 risultati	 annotino	 eventuali	 criticità	 che	 saranno	 oggetto	 di	 discussione	 in	 sede	
collegiale.	
Si	 sottolinea	 che	 le	 prove	non	 sono	 finalizzate	 alla	 valutazione	 individuale	degli	 alunni,	ma	al	
monitoraggio	 dei	 livelli	 di	 apprendimento	 degli	 alunni	 di	 tutta	 la	 scuola,	 nel	 suo	 insieme,	 gli	
alunni	non	avranno	alcun	voto	e	i	risultati	rimarranno	anonimi.	
	
																							 	 	 	 	 	 									Il	Dirigente	Scolastico	
              (Prof.	Roberto	Maniscalco)	

				Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.Lgs	82/2005	s.m.i.	e	
				norme	collegate,	il	quale	sostituisce	il	documento	cartaceo	e	la	firma	autografa 	
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