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All’Albo

Ai docenti SOMMINISTRATORI Prove Invalsi

Ai Fiduciari dei Plessi (docenti Delegati)

Ai Collaboratori del DS 

ALLA DSGA 

Al personale ATA 

ATTI INVALSI

SITO WEB

OGGETTO : Prove INVALSI 2015/16: DIRETTIVA DEL DIRIGENTE PER 
L’ESPLETAMENTO CORRETTO DELLE PROVE INVALSI NELLE CLASSI SECONDE E
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA - Disposizioni di servizio 

Nei giorni 4 maggio 2016 e 5 maggio 2016, tutte le classi seconde e quinte della 
scuola primaria svolgeranno le prove di Italiano e di Matematica INVALSI

Date delle rilevazioni nella scuola Primaria
• 4 maggio 2016 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove:
o Prova Preliminare di lettura (classe II); 
o Prova di Italiano (classi II e V). 

• 5 maggio 2016 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove: 

o Prova di Matematica (classi II e V); 

o Questionario studente (classe V). 

Per un approccio sereno e consapevole alle prove in questione va sottolineato che il
Servizio Nazionale di Valutazione nasce dall’esigenza di dotare il Paese di un sistema
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di  valutazione  dei  risultati  conseguiti  dalla  Scuola  ,in  linea  con  le  esperienze  più
avanzate a livello internazionale .

La  rilevazione,  quindi,  costituisce  un  importante  momento  di  monitoraggio  e
rilevazione delle  competenze degli  studenti  sul  piano nazionale.  Le  prove  saranno
uniche per tutte le tipologie di scuola poiché sono costruite per misurare e verificare
aspetti comuni a tutti i corsi di studio della scuola.

Tutta  la  documentazione  inerente  la  rilevazione  è  comunque  consultabile  nel  sito
www.invalsi.it 

Le  prove  saranno  somministrate  da  docenti  appartenenti  a  questa  Istituzione
Scolastica.

L'elenco  dei  docenti  incaricati  di  provvedere  alla  somministrazione  è  allegato  alla
presente comunicazione.

E’ ALTRESI’  ALLEGATA LA PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE CON GLI ORARI E LE
MODALITA’ PER LA REGISTRAZIONE DEI RISULTATI.

Si ritiene utile precisare che le prove saranno svolte contemporaneamente, al suono
della campanella, nei vari plessi, per tutti gli alunni.

Giorno 4 maggio 2016 (Prova Italiano)

 ORE 9.30 : ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE CON I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
INDIDIVUATI COME SOMMINISTRATORI (VEDI ALLEGATO) 

Di conseguenza i docenti delle classi seconde sostituiranno detti docenti nelle classi
quinte. 

 Lettura delle istruzioni 

 Prova preliminare di lettura (prova al cronometro di 2’) 

 Prova di italiano : 45’

Ore 11.00 : ALUNNI DELLE  CLASSI QUINTE CON I DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE
INDIDIVUATI COME SOMMINISTRATORI (VEDI ALLEGATO) 

Di conseguenza, i docenti delle classi quinte, resteranno a vigilare sulle classi seconde 
fino al rientro dei docenti

Prova di italiano: 75’ escluso il tempo delle istruzioni

Giorno 5 maggio 2016 (Prova Matematica)

ORE 9.30 : ALUNNI DELLE  CLASSI SECONDE CON I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
INDIDIVUATI COME SOMMINISTRATORI (VEDI ALLEGATO) 

Per  la  prova di  matematica è possibile  consentire  l’impiego di  righello,  compasso,
goniometro e squadrette.  La prova avrà inizio alle ore 9.30 con le classi seconde e la
lettura delle istruzioni, per la durata complessiva di 45’.

ORE 10.45 :ALUNNI DELLE  CLASSI QUINTE CON I DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE
INDIDIVUATI COME SOMMINISTRATORI (VEDI ALLEGATO) 
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Alle ore 10.45 svolgeranno la prova i bambini delle classi quinte, dopo la lettura delle
istruzioni, si darà il tempo della prova che dovrà concludersi dopo 75’. 

Terminata la prova si daranno 30’ per la compilazione del questionario. 

Il tutto dovrà concludersi entro le 12.30.

Alle ore 8.00 del giorno di svolgimento di ogni prova, i docenti DELEGATI 
(Saponara, Verile, Durante, Altieri, Di Sarno) si troveranno negli Uffici di 
Segreteria dove saranno effettuate le seguenti operazioni, sotto la supervisione 
dell’ins. Referente, ins. Annalisa Cavaccini

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e 
cellophane protettivo  alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato), 
dell’insegnante delegato;

b. consegna dei fascicoli al docente delegato 

c. consegna dell’Elenco studenti 

I DOCENTI DELEGATI PROVVEDERANNO A:

a. etichettatura dei fascicoli delle prove con i docenti somministratori; 
b.  consegna dei fascicoli ai docenti somministratori; 
c. consegna dell’Elenco studenti  docenti somministratori; 
d. organizzare, controllare e supportare la corretta procedura di somministrazione.

I DOCENTI SOMMINISTRATORI AVRANNO CURA DI: 

a. Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché
studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo;

 b. Prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché
tutti gli strumenti (tre per ogni studente ), 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 CONSEGNATI 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 SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DELLA LETTURA DETTAGLIATA DEL MANUALE 
DEL SOMMINISTRATORE, ATTESO CHE I FASCICOLI SONO DIFFERENZIATI IN 5 
VERSIONI, PER CUI BISOGNA FARE ATTENZIONE A NON TENERE AFFIANCATI 
BAMBINI CON LA STESSA VERSIONE. 

Per garantire che la rilevazione in parola si svolga in modo uniforme e corretto su tutto
il territorio nazionale, i somministratori si atterranno a specifiche procedure stabilite 
da INVALSI.



Sarà reso disponibile a ciascun somministratore il relativo manuale, sia pubblicandolo 
on line, nell’area riservata docenti, del sito web dell’Istituto 
www.lorenzinicaserta.gov.it , sia garantendo un numero di copie in segreteria. In 
ogni caso, la referente INVALSI, nonché la scrivente, sono a disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento.

La scrivente riporta, di seguito, le più significative: 

Il somministratore:

1. Si assicura che gli alunni siano disposti in modo tale da non avere la stessa 
tipologia di prova.

2. non può rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande 
delle prove cognitive.

3. non può fornire alcuna informazione aggiuntiva, indicazione o suggerimento 
relativamente al contenuto di nessuna delle domande della Prova. 

4. Può invece rispondere alle richieste di chiarimento sui quesiti del Questionario 
studente basandosi su quanto riportato nel manuale di somministrazione. 

5. Si assicura che tutti gli alunni capiscano le istruzioni e sappiano come fare per 
rispondere alle domande. Su questi aspetti di natura essenzialmente 
procedurale è autorizzato a rispondere ad eventuali domande prima dell’inizio di
ogni prova. _

6. Mentre gli allievi sono impegnati nello svolgimento delle prove, gira tra i banchi 
per accertarsi che stiano seguendo le istruzioni, stiano rispondendo alle 
domande e non chiacchierino tra loro. 

7. Quando un alunno consegna il fascicolo prima della scadenza, il 
somministratore verifica se lo ha completato e, in caso contrario, glielo 
restituisce raccomandando che cerchi di rispondere a tutte le domande. 

Procedure relative agli alunni:

1. Gli allievi che chiedono di uscire dal locale della somministrazione al di fuori 
della/e pausa/e prevista/e possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad 
esempio, nel caso si sentano male). Nessun alunno deve: uscire dai locali dove 
si svolgono le prove portando con sé gli strumenti del SNV

2. Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di 
somministrazione, può esservi ammesso. Non possono essere, invece, ammessi 
alla somministrazione gli allievi che arrivano dopo che questa è cominciata (cioè
dopo che il somministratore ha iniziato a leggere le istruzioni sul fascicolo della 
prova). 

3. Se un alunno arriva alla fine della prima prova (matematica), ma prima che la 
seconda (italiano) sia iniziata, può parteciparvi. 

4. Gli alunni non devono compilare il Questionario studente se non hanno svolto 
almeno una delle due prove cognitive (Italiano o Matematica). 
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5. Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo
sia scaduto, può controllare le risposte fornite o, dopo avere consegnato il 
fascicolo, leggere qualcosa per suo conto rimanendo al proprio posto in silenzio,
ma non deve lasciare il locale. 

Tanto si comunica per la opportuna informazione a tutti il personale docente. 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili con diagnosi intellettiva 
non essendoci obbligo per detti alunni di partecipare alla prova, considerato che i 
risultati della loro prova non saranno sottoposti a valutazione , ciascuna scuola può 
decidere in merito, mentre per gli alunni DSA e/o BES è d’obbligo partecipare alla 
prova e i risultati sono sottoposti ad inserimento in piattaforma, tutavia la scuola può 
adottare strumenti compensativi o decidere per tempi più lunghi per tali bambini (che 
devono essere però certificati).

Pertanto, nella riunione di programmazione del prossimo martedì 26 aprile 2016  , 
tutti i docenti di sostegno e i docenti di classi (II e V) in cui fossero inseriti 
bambini BES o DSA certificati) decideranno in apposito verbale, con le F.S. area 
3, ins.ti Carmen Petrella e Angela Guida, le decisione che vorranno adottare, in 
merito a ciascun alunno diversamente abile o BES/DSA, presenti nelle classi 
campionate. 

E’ possibile far sostenere la prova con tempi più lunghi e/o strumenti tecnologici in 
caso di disabilità intellettiva, se non si vuole escludere il bambino dalla prova, ma i 
suoi risultati non dovranno essere inseriti in piattaforma. Per le disabilità motorie o 
sensoriale , è d’obbligo far sostenere la prova con l’indicazione nel verbale di quali 
strumenti compensativi utilizzare o di quanto tempo prolungare la prova.

 Per gli eventuali alunni certificati DSA saranno predisposti i necessari strumenti 
compensativi, in tempi utili per garantire lo svolgimento della prova in caso di 
disabilità sensoriale. In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, i docenti di classe 
per la scuola primaria illustreranno agli alunni/e di dette classi le ragioni e l'importanza
della rilevazione in parola al fine di garantire che gli stessi siano messi nella 
condizione di 

REGISTRAZIONE RISULTATI DELLE PROVE SNV 2015– 2016

I risultati delle prove d’italiano e di matematica (le risposte effettive date dagli alunni) 
saranno registrati sulle maschere elettroniche predisposte dal SNV. 

 Per le classi  seconde e quinte della scuola primaria tale registrazione avverrà dal
giorno  6  maggio  2016 (prevedendo  un  totale  di  4  ore  di  lavoro  che  saranno
recuperate  sottraendole  alla  programmazione  settimanale  nei  giorni  che  saranno
successivamente  comunicati  dal  DS  )  Ciascuna coppia di  docenti provvederà  a
registrare i risultati di tutte le prove (compreso il questionario per le quinte) delle
classi in cui sono stati somministratori.

Conclusa la fase di inserimento dei dati, si provvederà a SALVARE SU APPOSITA PEN
DRIVE la  maschera  elettronica  e  contattare  referente  Invalsi  Annalisa  Cavaccini  o
l’assistente De Rosa Giovanni per la consegna della tabulazione.



Le prove saranno custodite in segreteria in presenza del Dirigente o, in assenza di 
questi, in presenza di :

 DSGA (o Ass.te Amm.vo Giovanni De Rosa)
 Collaboratori DS 
 Fiduciari di Plesso 
 Docente Referente Invalsi

I fascicoli saranno successivamente ritirati dai docenti delle classi 
interessate per la valutazione delle risposte al fine di considerare la prova come
prova finale delle competenze in uscita   evitando quindi di sottoporre gli alunni 
delle classi seconde e quinte ad ulteriori prove per l’Italiano e la matematica.

ALLEGATO: ELENCO E PROSPETTO SOMMINISTRATORI/CLASSI

Caserta,    22 APRILE 2016

Il Dirigente Scolastico
(F.to dott.ssa Angela Cuccaro )
Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993Dirigente Scolastico
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