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Ai Docenti
Di scuola Primaria
Al DSGA
Al personale ATA
All’albo sito WEB
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA A.S.2017/2018
Si ricorda di seguito il calendario delle date di svolgimento delle prove INVALSI scuola primaria
2018:
E’ indispensabile che le prove siano somministrate in un clima di serenità, nel rispetto delle
procedure stabilite a livello nazionale ed evitando che gli alunni e le famiglie le vivano come un
momento di valutazione individuale. La corretta somministrazione delle prove è di fondamentale
importanza per la buona riuscita di questo appuntamento.
VIGILANZA
PROVE INVALSI L2 Giovedì 3 maggio 2018
CLASSE V^
PLESSI
INSEGNANTE
COPERCHIA SEZ. A
RIZZO
COPERCHIA SEZ. B
LABRIOLA
CAPEZZANO - VIA QUERCIA T.P.
SEVERINO
CAPEZZANO - VIA QUERCIA
CITRO
CAPEZZANO - VIA AMENDOLA
NAPOLETANO S.
PELLEZZANO
SENATORE
PROVE INVALSI ITALIANO Mercoledì 9 maggio 2018
CLASSE II^
PLESSI
INSEGNANTE
COPERCHIA SEZ. A
MANGIERI
COPERCHIA SEZ. B
TRIVIGNO
CAPEZZANO - VIA QUERCIA
IACONIS
PELLEZZANO
LONGOBARDI
CLASSE V^
PLESSI
INSEGNANTE
COPERCHIA SEZ. A
FIORE
COPERCHIA SEZ. B
INTENNIMEO
CAPEZZANO - VIA QUERCIA T.P
SABATO
CAPEZZANO - VIA QUERCIA
ISCARO
CAPEZZANO - VIA AMENDOLA
PROTO
PELLEZZANO
SALVATO
PROVE INVALSI MATEMATICA Venerdì 11 maggio 2018
CLASSE II^
PLESSI
INSEGNANTE
COPERCHIA SEZ. A
VISCUSI

COPERCHIA SEZ. B
CAPEZZANO - VIA QUERCIA
PELLEZZANO
CLASSE V^
PLESSI
COPERCHIA SEZ. A
COPERCHIA SEZ. B
CAPEZZANO - VIA QUERCIA T.P
CAPEZZANO - VIA QUERCIA
CAPEZZANO - VIA AMENDOLA
PELLEZZANO

DI DOMENICO
LAUDISIO
TORTORELLA
INSEGNANTE
MARESCA
MEMOLI S.
ZANDOLINO
RISI
VITALE
MEDAGLIA

Le responsabili di plesso assicureranno la sostituzione delle insegnanti impegnante nella
somministrazione delle prove INVALSI.
Casi particolari
Allievi con disabilità:
Riferimento normativo:
• art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 • Nota MIUR 1865 del 10.10.2017
In base al PEI:
- Misure compensative:
• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
• calcolatrice
• dizionario
• ingrandimento
• adattamento prova per alunni sordi (formato word)
• Braille (per Italiano e Matematica)
- Misure dispensative:
• esonero da una o più prove
• per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova
Allievi con DSA
Riferimento normativo:
• art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017
• Nota MIUR 1865 del 10.10.2017
In base al PDP:
- Misure compensative:
• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
• dizionario
• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
• calcolatrice
- Misure dispensative:
• esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova
scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera.
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DELLE PROVE
Prova di Inglese CLASSE V PRIMARIA Giovedì 3 maggio 2018:
ore
7.45 (ufficio presidenza): apertura plichi, predisposizione materiali e consegna ai docenti
somministratori.
ore
9.00 inizio della prova (reading):
durata effettiva sezione reading: 30
minuti
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA):15 minuti
– ore 10.00-10.15 pausa
– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) durata effettiva sezione listening:30
minuti
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
– ore 11.15 termine della prova

Mercoledì 9 maggio 2018 PROVA D’ITALIANO
•Ore 7:45 (ufficio presidenza): apertura plichi, predisposizione materiali e consegna ai docenti
somministratori.
ore
9.00 inizio
della prova classe II :
durata effettiva: 45 minuti –eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
– ore 10.00 termine della prova
Ore 10:15 inizio della somministrazione delle prove classe V:
-durata più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background
- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
– ore 12.05 termine della prova

11 MAGGIO 2018 – PROVA
DI
MATEMATICA II PRIMARIA
– ore
7.45 (ufficio presidenza): apertura plichi, predisposizione materiali e consegna ai
docenti somministratori.
– ore 9.00 inizio
della prova classe II:
-durata effettiva 45 minuti- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
– ore 10.00 termine della prova
– ore 10.15 inizio della prova classe V:
durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di
background che si trovano al termine della prova
di
Matematica–eventuale
tempo
aggiuntivo (allievi
disabilioDSA):15 minuti
– ore 12.05 termine della prova
Il Protocollo di
somministrazione PROVE INVALSI
2018 è reperibile al link:
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf

COMPILAZIONE DELLE MASCHERE
Al termine delle prove i docenti somministratori avranno cura di raccogliere i fascicoli e
consegnarli al Dirigente Scolastico.
Si ricorda che i risultati degli allievi devono essere riportati su maschere elettroniche. La
compilazione delle maschere elettroniche degli alunni sarà effettuata in due pomeriggi del mese di
maggio p.v dai docenti del plesso secondo un calendario che verrà comunicato successivamente e
che prevede l'impegno dei docenti per uno solo dei due pomeriggi. Le maschere dovranno poi
essere consegnate in segreteria in formato file.
I fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimangono alla scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori
approfondimenti.
I docenti di sostegno potranno decidere tra le seguenti possibilità:
1.Non far partecipare a una o a tutte le prove gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità
impegnandoli il giorno delle prove in altra attività o prove differenziate individualizzate;
2.Far partecipare a una o tutte le prove gli alunni insieme agli altri studenti della classe, purché sia
possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione.
3.Per gli alunni con diagnosi di DSA possono essere utilizzati gli strumenti compensativi e le
misure dispensative purché ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione
della classe. È possibile prevedere un tempo aggiuntivo fino a 30 minuti per ciascuna prova (10
minuti per la prova cronometrata di lettura), ciò deve essere concordato con il Dirigente per
l’organizzazione dello svolgimento della prova che non può in alcun modo incidere sui tempi degli
altri alunni.
MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ATA
Il DSGA provvederà ad organizzare l’ufficio e i collaboratori scolastici in modo tale da garantire
che:
•L’ufficio provveda alla compilazione delle schede individuali e degli altri strumenti per la parte di
propria competenza entro l’inizio della somministrazione come previsto dalle indicazioni specifiche
fornite dall’INVALSI.
•L’ufficio di segreteria sia a disposizione nel numero di unità sufficiente per la preparazione dei
fascicoli (applicazione delle etichette) nei giorni della somministrazione delle prove.

•Le aule individuate per la somministrazione delle prove siano predisposte il giorno precedente la
somministrazione stessa con i banchi separati in modo che gli alunni non possano comunicare tra
loro.
•Gli uffici di segreteria siano aperti nel giorno delle somministrazione secondo i normali orari
•Un collaboratore scolastico sia a disposizione dei somministratori delle prove per tutta la durata
delle stesse.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

