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Circ. n. 136                                                                                                 Monte Porzio Catone   20/04/2018 

 

 Ai docenti delle classi seconde e   

quinte della Scuola Primaria 

 Alle responsabili di plesso:  

 Ins. Mancini e Perelli  

 Alle F.S. Valutazione 

 p.c. ai docenti della Scuola Primaria 

                    Al DSGA 

           Sezione circolari sito web 

                
  OGGETTO: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 2018  

 

Si comunicano  le indicazioni organizzative relative alle giornate di somministrazione delle prove 

INVALSI, il cui obiettivo è la misurazione, a livello nazionale, dei livelli di apprendimento raggiunti dagli 

alunni in Inglese (solo classi quinte),  Italiano e Matematica, come comunicate nel Protocollo che si allega alla 

presente: 

 

PRIMA GIORNATA: GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 – PROVA DI INGLESE  

 

V PRIMARIA 

ore 9.00 inizio della prova (reading): 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI  riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

 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 

  terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di 

conseguenza del tempo aggiuntivo 

 ore 11.15 termine della prova 

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc) 

 

 

SECONDA GIORNATA: MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2018 – PROVA DI ITALIANO 

 

II PRIMARIA 

ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
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 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

 ore 10.00 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

V PRIMARIA 

ore 10.15 inizio della prova: 

 durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background 

che si trovano al termine della prova d’Italiano 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

 ore 12.05 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

  

TERZA GIORNATA: VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 – PROVA DI MATEMATICA 

 

II PRIMARIA 

ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

 ore 10.00 termine della prova 

V PRIMARIA 

ore 10.15 inizio della prova: 
 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 disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

 ore 12.05 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

Per facilitare le operazioni e garantire la corretta applicazione del protocollo comunicato dall’INVALSI, 

che prevede la somministrazione da parte di un insegnante che non sia della classe, vengono di seguito 
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comunicati i docenti somministratori delle prove, con la previsione degli insegnanti eventualmente 

supplenti:  
 

 

INVALSI 2017/2018 - PLESSO GULLUNI - COLONNA 

DATA PROVA DISCIPLINA CLASSE DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

DOCENTI 

SUPPLENTI  

Giovedì 3 Maggio INGLESE VF Messina Don Francesco 

Giovedì 3 Maggio INGLESE VG Benedetti Milani 

Mercoledì 9 Maggio 

 

ITALIANO IIF Ludovisi Gallaccio 

Mercoledì 9 Maggio 

 

ITALIANO IIG Messina Gallaccio 

Mercoledì 9 Maggio 

 

ITALIANO VF De Francesco Turchetti 

Mercoledì 9 Maggio ITALIANO VG Riggio  Turchetti 

 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA IIF Matesi Milani 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA IIG Benedetti Milani 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA VF Messina Turchetti 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA VG Donfrancesco Turchetti 

 

 

INVALSI 2017/2018 - PLESSO P.ZZA BORGHESE – MONTE PORZIO CATONE 

DATA PROVA DISCIPLINA CLASSE DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

DOCENTI 

SUPPLENTI  

Giovedì 3 Maggio INGLESE VA Calabretta Silo 

Giovedì 3 Maggio INGLESE VB Acquarelli Silo 

Giovedì 3 Maggio INGLESE VC Cacciaglia Silo 

Giovedì 3 Maggio INGLESE VD Luchetti Silo 

Mercoledì 9 Maggio 

 

ITALIANO IIA Trocino Scappi 

Mercoledì 9 Maggio 

 

ITALIANO IIB Dell’Orca Ruggeri I.  

Mercoledì 9 Maggio 

 

ITALIANO IIC Fusani Mazzitelli 

Mercoledì 9 Maggio ITALIANO IID Donati Monti 
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Mercoledì 9 Maggio ITALIANO VA De Pascale Ilari 

 

Mercoledì 9 Maggio ITALIANO VB Forti Ilari 

 

Mercoledì 9 Maggio ITALIANO VC Cacciaglia Ilari 

 

Mercoledì 9 Maggio ITALIANO VD Silo Ilari 

 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA IIA Scappi 

 

Trocino 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA IIB Ruggeri I. Dell’Orca 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA IIC Mazzitelli Fusani 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA IID Monti Donati 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA VA Acquarelli Silo 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA VB De Pascale Silo 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA VC Ilari Silo 

Venerdì 11 Maggio 

 

MATEMATICA VD Croce Silo 

 

 Si invitano i docenti somministratori: 

 a controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco 

studenti; tale operazione è importante per garantire la correttezza della raccolta dei dati e delle 

successive analisi.  

 a prestare attenzione alla  rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo e ad assegnare il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del file 

.mp3. 

 

Terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati sia quelli non 

compilati, devono esser restituiti alla referente del plesso, per esser custoditi fino al momento della 

registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere elettroniche. I fascicoli delle prove compilati dagli 

alunni rimangono alla scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori approfondimenti. 

Gli allievi con disabilità e DSA certificata, se ritenuto opportuno, possono svolgere la prova in un 

locale differente con la presenza dell’insegnante di sostegno, con possibilità della lettura ad alta voce della 

prova.  E’ possibile prevedere un tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova fino ad un 

massimo di 15 minuti e l’utilizzo di strumenti compensativi, quali il vocabolario e la calcolatrice. 

Le modalità e i tempi di correzione delle prove verranno comunicati successivamente in quanto l’INVALSI 

non ha ancora inviato le date di accesso alle maschere elettroniche. 

Per opportuna conoscenza si allega Manuale del Somministratore. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta costruttiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
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