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Prot. N. 2050/V.3 Polistena, 29 aprile 2019 

 

Agli Alunni delle classi II e V Primarie 

Ai Docenti delle classi II e V Primarie 

 

Al DSGA 

Agli assistenti amministrativi 

Agli atti e all’Albo dell’Istituto 

Al sito web   http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  

 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti degli studenti, tramite prove standardizzate dell’INVALSI, nelle classi II e V Primarie 

a.s. 2018-2019 

 

Si comunica che, ai sensi della Direttiva del Ministro 85/2012 e del D.P.R. 80/2013, anche nell’anno scolastico 2018-2019 avranno 

luogo le rilevazioni degli apprendimenti delle classi II e V Primarie. Lo svolgimento delle prove INVALSI per l’anno scolastico 

in corso si articolerà secondo il seguente calendario: 
 

A. CLASSE II SCUOLA PRIMARIA 

A.1. 06/05/2019: ore 09.00 - 10.00 somministrazione della prova d’Italiano - durata effettiva: 45 minuti; 

A.2. 07/05/2019: ore 09.00 - 10.00 somministrazione della prova di Matematica - durata effettiva: 45 minuti. 
 

Il tempo destinato alle prove è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (di-

stribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 

B. CLASSE V SCUOLA PRIMARIA 

B.1. 03/05/2019: ore 09.00 - 10.00 somministrazione della prova d’Inglese (reading) - durata effettiva: 30 minuti; 

B.2. 03/05/2019: ore 10.15 - 11.15 somministrazione della prova d’Inglese (listening) - durata effettiva della prova 30 minuti; 

B.3. 06/05/2019: ore 10.15 - 12.00 somministrazione della prova d’Italiano - durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 

minuti) per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano; 

B.4. 07/05/2019: ore 10.15 - 12.00 somministrazione della prova di Matematica - durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 

85 minuti) per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica. 
 

Il tempo destinato alle prove è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (di-

stribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 

Ai fini del corretto svolgimento della rilevazione, è necessario, nel limite del possibile, disporre gli alunni in banchi singoli op-

portunamente distanziati gli uni dagli altri. È altresì necessario, che gli allievi lavorino in assoluta autonomia, senza comunicare 

tra di loro e senza ricevere alcuna indicazione dal somministratore. È necessario prestare la massima attenzione nel momento della 

distribuzione delle prove affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo: se, in seguito alla distribuzione agli 

allievi dei fascicoli etichettati, ci si rende conto che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente 

davanti o dietro) hanno la stessa versione di una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), spostare gli allievi di banco, 

affinché il problema sia risolto. 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. L’Elenco studenti è un documento che contiene, 

tra le altre informazioni, il codice SIDI dello studente. Si precisa che l’Elenco studenti NON è la semplice copia del registro di 

classe; l’Elenco studenti è l’unico ordine corretto per la distribuzione dei fascicoli in classe affinché si mantenga la corrispondenza 

con i dati di contesto e la restituzione dei dati. Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla maschera elettronica e il relativo 

fascicolo regolarmente etichettato va messo da parte. È fondamentale rispettare rigorosamente il tempo e le regole di sommini-

strazione.  
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La consegna ai somministratori avverrà presso l’Ufficio del Dirigente a partire dalle ore 8.00 del 3, 6 e 7 maggio 2019; l’apertura 

dei plichi e le operazioni conseguenti avverranno in classe. 
 

Vengono designati somministratori gli insegnanti:  

Scuola Primaria “BROGNA” 

 Somministrazione prova Correzione prova dalle ore 14.00 del giorno: 

 

Venerdì 

03/05/2019 

Lunedì 

06/05/2019 

Martedì 

07/05/2019 

Venerdì 

03/05/2019 

Lunedì 

06/05/2019 

Martedì 

07/05/2019 

 INGLESE ITALIANO MATEMATICA INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

II A 

 FERRARO FRA-

SCA’ 

FERRARO FRA-

SCA’ 

 FERRARO FRA-

SCA’ 

LO PRETE 

II B  GALLUCCIO GALLUCCIO  GALLUCCIO D’AGOSTINO 

V A 

CONDOLUCI MARAFIOTI CALCOPIETRO 

M. 

CONDOLUCI MARAFIOTI CALCOPIETRO 

M. 

V B CARULLO PARRELLO BORGESE N. CARULLO PARRELLO BORGESE N. 

Scuola Primaria “TRIESTE” 

 Somministrazione prova Correzione prova dalle ore 14.00 del giorno: 

 

Venerdì 

03/05/2019 

Lunedì 

06/05/2019 

Martedì 

07/05/2019 

Venerdì 

03/05/2019 

Lunedì 

06/05/2019 

Martedì 

07/05/2019 

 INGLESE ITALIANO MATEMATICA INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

II A  PULEIO PULEIO  PULEIO PULEIO 

II B  NARDI NARDI  NARDI NARDI 

V A 

CALCOPIETRO 

P. 

CALCOPIETRO 

P. 

CALCOPIETRO 

P. 

CALCOPIETRO 

P. 

CALCOPIETRO 

P. 

CALCOPIETRO 

P. 

V B ANDREACCHIO ANDREACCHIO ANDREACCHIO ANDREACCHIO ANDREACCHIO ANDREACCHIO 

V C 

CALCOPIETRO 

L. 

CALCOPIETRO 

L. 

CALCOPIETRO 

L. 

CALCOPIETRO 

L. 

CALCOPIETRO 

L. 

CALCOPIETRO 

L. 

 

La correzione delle prove non potrà essere effettuata in orario di servizio e/o durante la Programmazione.  

Le prove e le modalità di svolgimento degli alunni disabili devono seguire le indicazioni date dall'INVALSI.  

I risultati degli allievi vanno riportati su maschere elettroniche. 

I somministratori provvedono a registrare sulle maschere elettroniche le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove 

– che sono la stragrande maggioranza – (in questo caso si tratta semplicemente di selezionare la lettera della risposta data 

dall’alunno) e a correggere e codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo 

proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione. Ulteriori informazioni, a tal proposito, verranno comunicate appena possibile. 

Gli insegnanti nominati per la correzione delle prove dovranno effettuare Le operazioni in tempo utile per la trasmissione dei dati 

delle stesse all’Invalsi.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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