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Prot. 1701/I/1          Trapani, 26/04/2019 

 
                        

Ai docenti della scuola primaria 
LL.SS. 

 
 

CIRCOLARE N. 78 
 

 

OGGETTO: Somministrazione Prove INVALSI - indicazioni operative 

 

 Si comunica che la somministrazione delle Prove INVALSI, per gli alunni delle classi II e V della scuola primaria 
avverrà nelle date sotto elencate: 

Venerdì 3 maggio 2019 Prova d’Inglese (classi V)  

Lunedì 6 maggio 2019 Prova di italiano (classi II e V)  

Martedì 7 maggio 2019 Prova di matematica (classi II e V)  

 

Tenuto conto che sarà previsto, come ogni anno scolastico, la restituzione dei risultati delle rilevazioni degli 

apprendimenti alle scuole, e che questa sarà oggetto di particolare attenzione da parte dell’INVALSI, si 

raccomanda ai docenti la massima serietà nella vigilanza e nelle modalità di 

somministrazione, onde evitare che si verifichi l’effetto “cheating” (barare, imbrogliare), in modo che i 

risultati stessi possano costituire, unitamente agli altri elementi conoscitivi in possesso nelle scuole, la base 

per i processi di autovalutazione e di miglioramento per la nostra istituzione scolastica. 

Certo della vostra fattiva collaborazione si forniscono le indicazioni operative necessarie. 

  

 



 

 

PLANNING PROVE INVALSI 2018-2019  

 

VENERDI’ 03 MAGGIO – PROVA D’INGLESE 

 
 

1. ATTIVITA’ PRELIMINARI 
 
ORE 8.00 IN PRESIDENZA 

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca i Responsabili di Plesso per effettuare le seguenti 

operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica 

trasparente) di tutte le classi quinte della scuola 

 Distribuzione dei rispettivi plichi e degli elenchi studenti ai Responsabili di plesso 

 Consegna file audio standard (unico) in formato mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto 

(listening) 

 

ORE 8.30 NEI RISPETTIVI PLESSI 

Il Responsabile di plesso consegna al docente somministratore e al docente collaboratore di ciascuna classe 

quinta: 

a. i fascicoli della classe 

b. l’elenco studenti per la somministrazione (nel quale è riportata la corrispondenza del nome e 

cognome dell’allievo con il suo codice studente) 

c. le etichette studenti da apporre su ogni fascicolo 

d. il file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto 

(listening) 

 

Il docente somministratore e il docente collaboratore etichettano i fascicoli della classe loro assegnata 

avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA. 

Nb. Le etichette adesive col codice che individua scuola, plesso, classe e studente, devono essere incollate 

nell’apposito spazio sulla copertina dei fascicoli. Tale operazione va eseguita anche per gli alunni che risultano 

assenti. 

 

 



 

2. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

ORE 9.00 INIZIO DELLA PROVA DI LETTURA (READING) durata effettiva 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti 
di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 
 

 Il docente somministratore coadiuvato dal docente collaboratore distribuisce a ciascun allievo il 

proprio fascicolo avendo cura di: 

- seguire l’elenco studenti e che ad ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato 

il suo codice studente 

- seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non  abbiano lo stesso fascicolo 

 svolgimento della prova di lettura (reading) 

 terminata la prova di lettura (reading), il Docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul 

banco il fascicolo alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI 

QUANDO TI SARÀ DETTO DI FARLO”  

 il Docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al Docente collaboratore si 

assicura che gli studenti non si avvicinino ai fascicoli.  

 ore 10.00 – 10.15 Pausa 

 

ORE 10.15 INIZIO DELLA PROVA DI ASCOLTO (LISTENING) durata effettiva 30 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi 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 di listening, ricordando a 

ciascun allievo che:  

a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte (per gli allievi disabili o DSA l’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 collaboratore (o il Docente somministratore se da solo) 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, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro fascicolo. 

 

Ore 11.15 termine della prova 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI E COLLABORATORI  

VENERDI’ 03 MAGGIO – PROVA D’INGLESE 

 

PLESSO MARCONI PLESSO VITOCOLONNA PLESSO A. VIA 

5 A 

Docente 
somministratore 

COSENTINO ENZA 5 A 

Docente 
somministratore 

CANDELA 

5 A 

Docente somministratore 
RESTIVO SILVANA 

Docente collaboratore 
GRECO ROSSANA 

Docente collaboratore 
PANFALONE 

5 B 

Docente 
somministratore 

RUGGIRELLO M. ANT. 5 B 

Docente 
somministratore 

NIEDDU 

Docente collaboratore 
ANCONA DELIA 

Docente collaboratore 
PALUMBO AZZURRA 

Docente collaboratore 
D’ANGELO VINCENZA 

5 C 

Docente 
somministratore 

ACCARDI ANA 
5 C 

Docente 
somministratore 

SCUDERI 

Docente collaboratore 
MONTALBANO 

VINCENZA 

Docente collaboratore 
OSSINO 

Sost. ODDO LILIANA Sost. PICCININNO CARLA Sost. D’AMICO/ALAGNA 

 
 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 - PROVA D’ITALIANO 
 

1. ATTIVITA’ PRELIMINARI 
 
ORE 8.00 IN PRESIDENZA 

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca i Responsabili di Plesso per effettuare le seguenti 

operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica 

trasparente) di tutte le classi seconde e quinte della scuola 

 Distribuzione dei rispettivi plichi e degli elenchi studenti ai Responsabili di plesso 

 



ORE 8.30 NEI RISPETTIVI PLESSI 

Il Responsabile di plesso consegna al docente somministratore di ciascuna classe seconda: 

a. i fascicoli della classe 

b. l’elenco studenti per la somministrazione (nel quale è riportata la corrispondenza del nome e cognome 

dell’allievo con il suo codice studente) 

c. le etichette studenti da apporre su ogni fascicolo 

 

Il docente somministratore etichetterà i fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi 

DSA. Le etichette adesive col codice che individua scuola, plesso, classe e studente, devono essere incollate 

nell’apposito spazio sulla copertina dei fascicoli. Tale operazione va eseguita anche per gli alunni che risultano 

assenti. 

 

2. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

ORE 9.00 INIZIO DELLA PROVA D’ITALIANO - CLASSE SECONDA – durata effettiva 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:  

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  

 Svolgimento della prova di Italiano  

 Terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe.  

Ore 10.00 – 10.15: pausa (consigliata).  

 

ORE 10.15 INIZIO DELLA PROVA D’ITALIANO - CLASSE QUINTA – durata effettiva 75 minuti più 10 minuti 

(totale 85 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:  

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  

 Svolgimento della prova di Italiano  

 Terminata la prova, il Docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno studente. 



 Ore 12.00: termine della prova (comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

SOMMINISTRATORI PROVA D’ITALIANO 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019  
 

 
PLESSO MARCONI 

 
PLESSO VITOCOLONNA PLESSO A. VIA 

2 A Docente somministratore 
RUGGIRELLO MARIA A. 

2 A 
Docente somministratore 

NIEDDU 

2 A 
Docente 

somministratore 
D’AMICO ANNALISA 

2 B Docente somministratore 
AUCI M. GIUSEPPA 

2 C 
Docente somministratore 

GRECO ROSSANA 
2 B 

Docente somministratore 
TORRE 

Sost. ACCARDI ANA /ZUMMO Sost. SCUDERI Sost. ALAGNA 

 

PLESSO MARCONI PLESSO VITOCOLONNA PLESSO A. VIA 

5 A 
Docente somministratore 

LIOTTI M. STELLA 
5 A 

Docente somministratore 
MOSCARDINO VINCENZA 

5 A 
Docente 

somministratore 
RESTIVO SILVANA 

5 B 
Docente somministratore 

LEO AGATA 
5 B 

Docente somministratore 
CALVARUSO MARIA 

5 C 
Docente somministratore 

SUGAMELI GIOVANNA 
5 C 

Docente somministratore 
OSSINO 

Sost
. 

SCUDERI/ANCONA Sost. PALUMBO AZZURRA Sost. D’ANGELO VINCENZA 

 

 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 - PROVA DI MATEMATICA 

 

1. ATTIVITA’ PRELIMINARI 
 
ORE 8.00 IN PRESIDENZA 

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca i Responsabili di Plesso per effettuare le seguenti 

operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove di matematica (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica 

trasparente) di tutte le classi seconde e quinte della scuola 



 Distribuzione dei rispettivi plichi e degli elenchi studenti ai Responsabili di plesso 

 

ORE 8.30 NEI RISPETTIVI PLESSI 

Il Responsabile di plesso consegna al docente somministratore di ciascuna classe seconda: 

e. i fascicoli della classe 

f. l’elenco studenti per la somministrazione (nel quale è riportata la corrispondenza del nome e 

cognome dell’allievo con il suo codice studente) 

g. le etichette studenti da apporre su ogni fascicolo 

Il docente somministratore etichetterà i fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA 

(Nb. Le etichette adesive col codice che individua scuola, plesso, classe e studente, devono essere incollate 

nell’apposito spazio sulla copertina dei fascicoli. Tale operazione va eseguita anche per gli alunni che risultano 

assenti). 

2. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
ORE 9.00 INIZIO DELLA PROVA DI MATEMATICA - CLASSE SECONDA – durata effettiva 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 di Matematica 

avendo cura: 

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 
etichetta è riportato il suo codice SIDI  

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 
stesso fascicolo 

  
 svolgimento della prova di Matematica 

  
 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica 

della classe 

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.). 

 
ORE 10.15 INIZIO DELLA PROVA DI MATEMATICA - CLASSE QUINTA – durata effettiva 75 minuti più  10 

minuti (totale 85 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. 

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di Matematica 

avendo cura: 



a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 

etichetta è riportato il suo codice studente 

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo 

 svolgimento della prova di Matematica 

 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica 

della classe 

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.). 

 

SOMMINISTRATORI PROVA MATEMATICA 
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 

 

 
PLESSO MARCONI 

 
PLESSO VITOCOLONNA PLESSO A. VIA 

2 A Docente somministratore 
CULCASI ALBERTA 

2 A 
Docente 

somministratore 
NIEDDU 

2 A 
Docente somministratore 
POMA M. ANTONIETTA 

2 B Docente somministratore 
COSENTINO ENZA 

2 C Docente somministratore 
GRECO ROSSANA 

2 B 
Docente 

somministratore 
TORRE 

Sost. MILANO/SCUDERI/ 
FERRANTELLI 

Sost. GRIGNANO Sost. 
D’ANGELO/D’AMICO/ALAG

NA 

 
PLESSO MARCONI PLESSO VITOCOLONNA PLESSO A. VIA 

5 A 
Docente somministratore 

LIOTTI M. STELLA 
5 A 

Docente 
somministratore 
MOSCARDINO  

5 A 
Docente somministratore 

RESTIVO SILVANA 
5 B 

Docente somministratore 
LEO AGATA 

5 B 
Docente 

somministratore 
CALVARUSO  

5 C 
Docente somministratore 

COSENTINO 
5 C 

Docente 
somministratore 

CAMPANIOLO 

Sost
. 

GRECO/ACCARDI Sost. CATANIA Sost. D’ANGELO/ ALAGNA 

 



 

PLANNING TABULAZIONE PROVE 

Le attività di tabulazione si svolgeranno nei giorni 3/6/7 maggio nel Plesso Antonino Via.  

 

In particolare: 

 

VENERDÌ 3 MAGGIO - PROVA INGLESE - dalle 15:00 alle 19:00 

Plesso 

Marconi 
INSEGNANTI 

Plesso 

Vitocol 
INSEGNANTI 

Plesso 

A. Via 
INSEGNANTI 

5 A AMICO 
PANFALONE 

5 A ADRAGNA 
SCUDERI 

5 A MORANA 
FERRANTELLI 

5 B NICOSIA 
RESTIVO 

5 B ALAGNA M. ANT. 
MONTALBANO 

5 C CASSISA 
PALUMBO AZZURRA 

5 C CULCASI 
LEO 

 

LUNEDI’ 6 MAGGIO – PROVA ITALIANO - dalle 15:00 alle 19:00 

Plesso 

Marconi 
INSEGNANTI 

Plesso 

Vitocol 
INSEGNANTI 

Plesso A. 

Via 
INSEGNANTI 

2 A  NIEDDU 
GRIGNANO 2 A RUGGIRELLO 

AUCI 2 A GRECO 
ODDO 

2 B TORRE 
ZUMMO 

2 C POMA M. ANT. 
NICOSIA SILVANA 

2 B COSENTINO 
DI VITA 

 

 

Plesso 

Marconi 
INSEGNANTI 

Plesso 

Vitocol 
INSEGNANTI 

Plesso A. 

Via 
INSEGNANTI 

5 A RESTIVO 
TALLARITA 

5 A SUGAMELI GIOVANNA 
MARTINICO 

5 A OSSINO 
PANFALONE 

5 B CALVARUSO 
CATANIA 

5 B LEO AGATA 
PICCININNO M. 

5 C MOSCARDINO 
LIOTTI G. 

5 C LIOTTI M. STELLA 
D’AMICO 

 

 



 

MARTEDI’ 7 MAGGIO – PROVA MATEMATICA- dalle 15:00 alle 19:00 

 

Plesso 

Marconi 
INSEGNANTI 

Plesso 

Vitocol 
INSEGNANTI 

Plesso A. 

Via 
INSEGNANTI 

2 A  NIEDDU 
GRIGNANO 2 A RUGGIRELLO 

AUCI 
2 A GRECO 

ODDO 

2 B TORRE 
ZUMMO 

2 C 
POMA M. ANT. 

NICOSIA SILVANA 
 

2 B 
COSENTINO 

DI VITA 
 

 

 

Plesso 

Marconi 
INSEGNANTI 

Plesso 

Vitocol 
INSEGNANTI 

Plesso A. 

Via 
INSEGNANTI 

5 A RESTIVO 
TALLARITA 

5 A SUGAMELI GIOVANNA 
MARTINICO 

5 A OSSINO 
PANFALONE 

5 B CALVARUSO 
CATANIA 

5 B LEO AGATA 
PICCININNO M. 

5 C MOSCARDINO 
LIOTTI G. 

5 C LIOTTI M. STELLA 
D’AMICO 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ignazio Monticciolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


