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Vimodrone, 24/04/2017 
Circ. int. N. 133 
         

                        Ai docenti della Scuola Primaria  
 

Somministrazione Invalsi 
 
Ai docenti sono ormai note le finalità della rilevazione, la struttura delle prove e gli accordi per mettere gli alunni nelle 
condizioni di affrontare serenamente le prove. 
Ai genitori è stata data informazione della somministrazione con circolare n° 99 ed è stato loro anche chiesto di 
fornire i dati richiesti dall’Invalsi. Nessun genitore ha contestato la richiesta e la quasi totalità ha consegnato la scheda 
con le informazioni.  
 
Si forniscono di seguito le informazioni e le indicazioni necessarie per una corretta somministrazione 
 
 

 Date delle rilevazioni nella scuola Primaria 

 Mercoledì 03 maggio 2017:  Prova Preliminare di lettura classe II -  2 minuti cronometrati;  

  Prova di Italiano classi II – 45 minuti 

  Prova di italiano classi V – 75 minuti  

 

 Venerdì  05 maggio 2017:  Prova di Matematica classi II – 45 minuti 

     Prova di Matematica classi V – 75 minuti 

  Questionario studente classe V – 30 minuti 

 

N.B. i tempi devono essere rigorosamente rispettati e si riferiscono allo svolgimento della prova  
 
ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
  

Primaria inizio organizzazione e istruzioni inizio prova termine 

classi 2° 
italiano 

ore 8,45 
 

circa 15 minuti circa ore 9 2 + 45 minuti – circa ore 9,50 
Gestione alunni fino alle ore 10,20 

classi 2° 
matematica 

ore 8,45 
 

circa 15 minuti circa ore 9 45 minuti – circa ore 9,45 
Gestione alunni fino alle ore 10,45 

     

Classi 5° 
italiano 

Ore 8,45 circa 15 minuti circa ore 9 75 minuti  -   circa ore 10.15 

Classi 5° 
matematica 
questionario 

Ore 8,45 
 
 

circa 15 minuti circa ore 9 
 
circa ore 10.20 

75 minuti  -  circa ore 10.15 
 
30 minuti -   circa ore 10.50 

 
 
Gli incarichi di somministratore sono riportati nella tabella allegata.   
 
Si precisa che gli alunni che finisco prima non possono uscire dall’aula, è dunque utile che i docenti indichino cosa 
fare in questi casi per non disturbare i compagni (leggere, disegnare, fare i compiti, ecc).  
Poiché a seguito dello scambio di docenti tra le classi seconde e classi quinte i tempi di gestione degli alunni vengono 
fatti coincidere  i docenti concordano le attività da far svolgere agli alunni delle classi seconde al termine delle prove. 
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Strumenti di cui devono disporre gli alunni 
 
I docenti di classe raccomandano agli alunni di portare  
      -      Penna biro (non può essere usata la matita) 

- Righello 
- Squadra (escluse le classi seconde)   
- Compasso (escluse le classi seconde)   
- Goniometro (escluse le classi seconde)   

I docenti di classe predispongono una scorta dei materiali indicati da fornire agli alunni che ne fossero privi. 
I somministratori prima dell’avvio verificano che tutti siano adeguatamente attrezzati  
 
Ai somministratori vengono consegnate  
 

 Scheda classe 
Riporta l’elenco degli alunni per fare l’appello e consegnare le prove ad ogni alunno con il codice 
corrispondente.  

 

 le prove e il questionario da consegnare agli alunni secondo il codice che corrispondente al nome 
 

 una prova e un questionario in più da utilizzare per le istruzioni ai bambini 
 
ANCHE QUEST’ANNO PER OGNI PROVA SONO STATE PREDISPOSTE 5 VERSIONI 
DIFFERENTI DI FASCICOLI  ( FASCICOLO 1, FASCICOLO 2, …)  COMPOSTI DALLE STESSE 
DOMANDE MA POSTE IN ORDINE DIVERSO. E’ NECESSARIO PERTANTO PRESTARE LA 
MASSIMA ATTENZIONE NELLA DISTRIBUZIONE  AFFINCHE’  OGNI STUDENTE ABBIA 
TUTTI I FASCICOLI CON IL MEDESIMO CODICE IDENTIFICATIVO 
  
I fascicoli sono uno per ogni prova salvo che per italiano delle classi seconde che prevede anche una prova 
preliminare di lettura.  
Per gli alunni delle classi quinte è anche previsto un questionario che sarà somministrato in coda alle prove.  
Tutti i fascicoli vanno riconsegnati al termine delle prove assieme alle schede e sono esclusivamente custoditi in 
direzione.  
 
Organizzazione delle classi 

- La somministrazione avviene nelle rispettive classi  
- I banchi devono essere distanziati in modo da assicurare che gli alunni lavorino individualmente 
- Gli alunni devono avere sul banco unicamente la penna e per la prova di matematica il righello, la squadra, il 

compasso, il goniometro e non possono avere la matita; gli eventuali calcoli si faranno sulla prova stessa e 
non su fogli a parte 

 
Somministratori 
Per ogni classe è indicato nel prospetto che segue il docente somministratore individuato con i seguenti 
criteri: 
docente che non opera nella classe  - docente esperto delle precedenti rilevazioni 
I docenti somministratori si faranno trovare nella classe assegnata 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni per 
verificare la sistemazione dei banchi, prendere in consegna le prove e le schede dal collega referente e accogliere gli 
alunni all’inizio delle attività. 
I docenti somministratori delle classi seconde devono avere un cronometro/orologio per misurare il tempo della 
prova preliminare di lettura (due minuti) 
Referenti per la preparazione e la supervisione 
Sono individuati i referenti di ogni plesso che saranno presenti un’ora prima della somministrazione in segreteria per 
aprire i pacchi, mettere le etichette e portare i fascicoli e le schede ai colleghi nei plessi. I referenti raccolgono le prove,  
i questionari e le schede al termine della somministrazione e le riconsegnano in direzione. 
 
Correzione delle prove  
I docenti somministratori correggono le prove, successivamente verranno comunicati giorni e sede. Tutti i docenti 
delle classi seconde e quinte compresi i docenti di sostegno saranno dunque impegnati nelle correzioni.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verbali 
Saranno compilati i verbali previsti per le varie fasi, in particolare quello relativo all’apertura dei plichi la mattina delle 
somministrazioni a cura del referente. 
 
Alunni DVA e DSA 
I docenti di sostegno sono già stati informati sulle modalità di  somministrazione all’alunno con disabilità della prova 
nazionale o di prove alternative, che possono essere da loro predisposte  
Gli alunni con gravi disabilità saranno impegnati in altre attività.  
Si precisa che se gli alunni compilano la prova nazionale viene consegnata nel plico ma considerata a parte. 
 
Per gli alunni con DSA è prevista la possibilità di lettura delle prove da parte di un docente in un’aula predisposta dal 
referente di plesso. 
 
Manuale per i somministratori 
E’in visione sul sito dell’Invalsi il manuale di somministrazione. Si tenga presente che sugli aspetti organizzativi, 
data la distanza dei plessi dalla sede centrale, si sono prese iniziative diverse: sono i referenti a venire in 
direzione per l’apertura dei plichi mentre i somministratori vanno direttamente nelle classi. 
 
 
Sono convocati in direzione alle ore 7,15 nei giorni della somministrazione per l’apertura dei plichi e 
l’etichettatura i docenti referenti di plesso, ins. Leoni Raffaella e i collaboratori del D.S. Cristofori e Varisco. 

         

 
SOMMINISTRATORI    
 
Per permettere un efficace svolgimento delle prove sono stati effettuati cambi di orario / discipline 
 

- venerdì 5 maggio                 Battisti:  2A – 2B  Religione dalle 10,30 alle 12,25 
                                                     Piave:    4C  Religione dalle 8,25 alle 10,25 

 

 

 
Classi quinte 

 

 5A 
Battisti 

5B 
Battisti 

5C 
Battisti 

5A 
Fiume 

5B 
Fiume 

5A 
Piave 

5B 
Piave 

italiano Brasacchio Viviano Curia Italiano Cozzolino Li Gregni  Nardin 

matematica Brasacchio Viviano Favorito Italiano Esposti Grando Nardin 

 
Classi seconde 

 

     2A 
Battisti 

   2B  
Battisti 

    2A  
  Fiume 

    2B 
  Fiume 

  2A 
Piave 

     2B 
   Piave 

italiano Cassanello  Chiaverini  Leoni Mandelli Barzaghi Zecchini 

matematica Candiano  Curia   Leoni Quattrocchi Barzaghi Zecchini 

 

 

 
I docenti somministratori riceveranno ulteriori indicazioni il giorno 2 MAGGIO durante 
l’interclasse di classi parallele. 
 
 
 

 

 

 

 
Il   DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Davide Gambero 
         


