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Prot.  1648 VIII.3                                                            Maddaloni 09/04/19 

Ai docenti delle classi II e V della Scuola Primaria 

S. Pertini e Don Milani 

Agli alunni delle classi II e V S. Primaria  

Ai Genitori interessati 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web della Scuola  

Atti   

OGGETTO: RILEVAZIONI NAZIONALI DEGLI APPRENDIMENTI A.S. 2018/2019. 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che le prove INVALSI 2019 per le II e V  classi della Scuola Primaria 

saranno strutturate secondo il seguente schema:  

II primaria (grado 2)  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano:  

– ITALIANO:  

o data di svolgimento: 6 maggio 2019  

o durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

o formato: cartaceo  

-MATEMATICA:  

o data di svolgimento: 7 maggio 2019  

o durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

o formato: cartaceo 

V primaria (grado 5)  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 5 riguardano:  

– INGLESE:  

o lettura (reading)   

 data di svolgimento: 3 maggio 2019 

 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti per allievi disabili o con DSA)   

 formato: cartaceo 

o ascolto (listening)   

 data di svolgimento: 3 maggio 2019 

 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti per allievi disabili o con DSA)   

 formato: cartaceo e audio 
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–  ITALIANO:  

o data di svolgimento: 6 maggio 2019  

o durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti per allievi disabili o con DSA)  

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente  

o formato: cartaceo  

– MATEMATICA:  

o data di svolgimento: 7 maggio 2019  

o durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti per allievi disabili o con DSA)  

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente  

o formato: cartaceo 

 

Per evidenziare il “valore aggiunto” di ogni scuola (inteso come accrescimento dei livelli di apprendimento), 

l’INVALSI nella rielaborazione dei dati delle prove prenderà in considerazione anche gli “elementi di 

contesto” (condizioni socio-economiche e culturali) raccolti in parte a cura della Segreteria della scuola, in 

parte attraverso il Questionario Studente che sarà compilato dagli alunni delle classi interessate. Il 

conferimento dei dati non è obbligatorio. I dati saranno acquisiti dall’INVALSI in forma anonima e, ai sensi 

del D.Lgs. 196/03, i dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Invalsi. La trasmissione dei dati di 

contesto è essenziale per garantire la significatività delle valutazioni dell’INVALSI. 

Per ogni ulteriore chiarimento si invitano i genitori a collegarsi all’indirizzo: www.invalsi.it / informativa 

Privacy. 

 

Per la buona riuscita della rilevazione e la raccolta di dati attendibili si dispone quanto segue: 
 

Le classi in cui si svolgono le prove devono essere adeguatamente preparate con banchi distanziati gli uni 

dagli altri, gli alunni devono essere vigilati affinché non possano copiare né comunicare tra loro. 

Per ogni classe sono predisposte 5 versioni diverse dei fascicoli (stesse domande, ma in ordine diverso), si 

consiglia di spostare gli alunni vicini con lo stesso fascicolo. 

Poiché le prove SNV non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei 

livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni, gli 

alunni seguiti dall’insegnante di sostegno, di norma, non partecipano alle prove e saranno impegnati in 

altra attività con l’insegnante di sostegno. E’ auspicabile che sia predisposta una prova tipo INVALSI 

personalizzata, i cui risultati non saranno inclusi nei dati della classe. Questi alunni sono esonerati dalla 

compilazione del questionario studente. Se i docenti (di classe e di sostegno) ritengono che qualche alunno 

possa partecipare ad una o tutte le prove alle stesse condizioni della classe, lo segnalino alla Dirigente 

Scolastica.  

 

Gli alunni stranieri, o con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale dovranno tutti 

partecipare alle prove con le stesse modalità. La restituzione dei dati di scuola e di classe avverrà in modo 

disaggregato, distinguendo i risultati di alunni autoctoni, immigrati di prima generazione e immigrati di 

seconda generazione. 

 

Gli alunni con DSA che necessitano della lettura ad alta voce della prova dovranno effettuare la prova in 

altro locale, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (max 30 minuti per prova). Al fine di garantire il 

regolare e ordinato svolgimento delle prove, i  docenti di classe sono invitati a comunicare per iscritto alla 

Dirigente le modalità di effettuazione, prevedendo, eventualmente, la presenza di un lettore.  

 

Nei giorni delle prove i   docenti presenti a scuola non impegnati nella somministrazione delle prove 

provvedono ad effettuare l’attività didattica o la vigilanza dove necessario. Le fiduciarie di plesso in 



 

collaborazione con i docenti interessati provvederanno a stendere un orario per queste giornate 

prevedendo le opportune sostituzioni, una copia dovrà essere consegnata in segreteria. 

 

PRIMA GIORNATA: 3 MAGGIO 2019   

PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO :ALDO MORO SEDE CENTRALE 

 

Dall’anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto la prova INVALSI d’Inglese per la V 

primaria. Queste le principali novità della prova:  

– comprensione della lettura (reading)  

    comprensione dell’ascolto (listening)  

livello A1 del QCER (Quadro comune 

    di   riferimento per la conoscenza delle lingue)  

cartacea con Fascicolo unico composto da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e da una  

    sezione di listening (5 compiti, cosiddetti task).   

 

Organizzazione della giornata di somministrazione 

 

 ATTIVITÀ PRELIMINARI (tra le 7.45 e le 9.00)  

 

Il 3 maggio 2019 il Dirigente scolastico (o un suo delegato) si assicura che nell’area riservata alla segreteria 

sia disponibile il download dei seguenti materiali:  

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

(listening);  

 (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) riservata agli 

allievi     

               disabili o DSA;  

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

              (listening) riservato agli allievi disabili o DSA;  

 (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA.  

 

Il Dirigente scolastico inoltre si accerta che dei sound file predetti siano fatte tante copie quante sono le 

classi V e gli eventuali allievi disabili e DSA, e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. 

chiavetta USB) a ciascun Docente somministratore.  

 

 Alle ore 8.15 ACCOGLIENZA ALUNNI NELL’AUDITORIUM da parte dei Docenti 

Collaboratori  

(BOVE-DE SENA-ERRICHIELLO-FUSCO –GIARDIELLO) e sistemazione nelle aule 

 

 Alle ore 8.30  consegna al Docente somministratore e al Docente collaboratore  di ciascuna 
classe il seguente materiale: 

a. i fascicoli della classe  

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

del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente. 

c. si assicura che ogni classe o laboratorio in cui si svolge la prova disponga della 

strumentazione adeguata e funzionante per lo svolgimento della prova di ascolto (listening).  

 

 Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 11.15)  

 

 Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 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: 

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  

c)   fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista)  

 

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”   

 

 Ore 10.00 – 10.15: pausa 

  

 Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 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 deve essere  

individuale in audio-cuffia e ogni compito (task) di 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 . 

 

 Ore 11.15: termine della prova di ascolto (listening) 

Il Docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno studente. e li consegna al Dirigente scolastico (o a 

un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro.  

 

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: 6 MAGGIO 2019 

 PROVA D’ITALIANO II PRIMARIA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO : PLESSI S. PERTINI E DON MILANI  

 

 Organizzazione della giornata di somministrazione  

 

Il 6 maggio 2019 il Dirigente scolastico (o un suo delegato), alle ore 8.30, consegna al Docente 

somministratore di ciascuna classe:  

 

elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del     

        cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente  

 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30) 

  

 Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 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:  



 

1. seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice  studente 
2. seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 

3. fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

Terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe e li consegna al 

Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

 

SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2019  

PROVA D’ITALIANO V PRIMARIA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO :PLESSI S. PERTINI E DON MILANI  

 

Organizzazione della giornata di somministrazione 
 

Il 6 maggio 2019 il Dirigente scolastico (o un suo delegato): alle ore 10.00 al Docente somministratore di 

ciascuna classe:  

 

elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del     

        cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente  

 

Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30) 

 

 Ore 10.15: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 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 coadiuvato dal Docente collaboratore , 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;  

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista)  

 Ore 12.30 termine della prova.  

Il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe e li consegna al Dirigente scolastico (o a 

un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

  

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.). 

 

TERZA GIORNATA: 7 MAGGIO 2019 

PROVA DI MATEMATICA II PRIMARIA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO :PLESSI S. PERTINI E DON MILANI  

 

Organizzazione della giornata di somministrazione 

 

Il 7 maggio 2019 il Dirigente scolastico (o un suo delegato) alle ore 8.00 si assicura che nell’area riservata 

alla segreteria siano disponibili i download (se richiesti) per  agli allievi disabili o DSA  

Alle ore 8.30 consegna al Docente somministratore di ciascuna classe:  

 i fascicoli della classe  

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

cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente . 

 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.15)  



 

 

 Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 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:  

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.  

 

 Ore 10.15: termine della prova.  

Il Docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe  e li consegna al Dirigente scolastico 

(o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

 

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.). 

 

TERZA GIORNATA: 7 MAGGIO 2019 

PROVA DI MATEMATICA V PRIMARIA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO :PLESSI S. PERTINI E DON MILANI  

 

L’organizzazione della giornata di somministrazione 

  

Il 7 maggio 2019 il Dirigente scolastico (o un suo delegato) alle ore 8.00 si assicura che nell’area riservata 

alla segreteria siano disponibili i download (se richiesti) per  agli allievi disabili o DSA. 

 Alle ore10.00 consegna al Docente somministratore di ciascuna classe:  

 i fascicoli della classe  

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

cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente  

 

Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30)  

 

 Ore 10.15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti 

(totale 85 minuti) per alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di 

Matematica 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 coadiuvato dal Docente collaboratore, 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  

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista)  

 

 Ore 12.30: termine della prova ,il Docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della 

classe e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo 

sicuro. 

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.).  

Nelle classi sono individuati i seguenti insegnanti responsabili della somministrazione (non insegnanti 

della classe o della disciplina).  

In caso di eventuale cambio di orario o turno, saranno individuati come somministratori gli insegnanti in 

servizio la mattina. 

 



 

SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI 

Docenti collaboratori: Bove-Fusco-Giardiello 

GIORNO PROVA CLASSE DOCENTE DURATA 

 

 

 

 

Venerdì 

3 maggio 

2019 

 

 

INGLESE 

5^A 

 

DE CHIRO 

ANTONELLA 
Prova di reading  
dalle ore 9.00 alle  

ore10.00.Durata 

effettiva30minuti(+15minu

ti DSA). 

Pausa 10.00-1015  

Prova di listening  

dalle ore 10.15 alle ore 

11.15. Durata effettiva 30 

minuti (+15 minuti DSA). 

5^B 

 

MELONE MARIA 

5^C 

 

DI MARTINO AMALIA 

5^D TAGLIALATELA 

ADRIANA 

 

 

Lunedì 

6 maggio 

2019 

 

 

ITALIANO 

2^A  CORBO MATILDE  Dalle ore  9.00 alle ore 

9.45.Durata effettiva 45 

minuti(+ 15 minuti DSA). 
2^B CRIVELLARI DANIELA 

2^C  MATTIUCCI 

LOREDANA 

 

 

ITALIANO 

5^A  ACETO ISABELLA Dalle ore10.15 alle ore 

12.00.Durataeffettiva 

75minuti +10 minuti per il 

questionario. 

5^B  GHERARDI NOENI 

5^C  ALTERISIO CARMELA 

5^D FORMATO LUCIA 

 

 

 

 

Martedì 

7 maggio  

2019 

 

 

MATEMATICA 

2^A BOSCATO ANNA  

Dalle ore  9.00 alle ore 

9.45(+ 15 minuti DSA). 
2^B  GALENO LUISA 

 

2^C FORGILLO GIUSI 

 

MATEMATICA 

5^A DI VICO ROSA 

 

 

Dalle ore10.15 alle ore 

12.00. Durata effettiva 

75minuti +10 minuti per il 

questionario. 

5^B  FUSCO FILOMENA 

 

5^C  DE LUCA ENRICHETTA 

 

5^D NAPOLIOTANO LUCIA 

 

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

Docenti collaboratori: De Sena-Errichiello 

GIORNO PROVA CLASSE DOCENTE DURATA 

 

 

Venerdì 

3 maggio 

2019 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

5^A 

 

 

 

CRISCUOLO MARIA 

Prova di reading  
dalle ore 9.00 alle  

ore 10.00. Durata effettiva 

30 minuti(+15minuti DSA) 

Pausa 10.00-1015  

Prova di listening  

dalle ore 10.15 alle ore 

11.15. Durata effettiva 30 

minuti (+15 minuti DSA) 

 

 

 

5^B 

 

 

GENTILE ANTONIETTA 



 

 

 

Lunedì 

6 maggio 

2019 

 

 

ITALIANO 

2^A  ANGELINI ANTONELLA  Dalle ore  9.00 alle ore 

9.45.Durata effettiva 45 

minuti(+ 15 minuti DSA) 
2^B ZUCCHINI GIOVANNA 

2^C  ROSSETTI ELISA 

 

 

ITALIANO 

 

5^A 

 

DIODATI MARIA T. 

Dalle ore10.15 alle ore 

12.00.Durataeffettiva 

75minuti +10 minuti per il 

questionario 
 

5^B  

 

TURCHETTO 

 

 

 

 

Martedì 

7 maggio  

2019 

 

 

MATEMATICA 

2^A MAGLIOCCA ALBA  

Dalle ore  9.00 alle ore 

9.45(+ 15 minuti DSA) 
2^B BOVE MARIELLA 

 

2^C CAMARDA NADIA 

 

MATEMATICA 

 

5^A 

 

NESPOLI GIUSEPPINA 

 

 

Dalle ore10.15 alle ore 

12.00. Durata effettiva 

75minuti +10 minuti per il 

questionario 
 

5^B  

 

RECANO FABIANA 

 

 

I docenti somministratori sono tenuti a leggere attentamente il manuale per il somministratore SNV 

2018/2019  che sarà consegnato loro dalla referente Invalsi Prof.ssa Fusco S., unitamente ad altro 

materiale utile per un corretto svolgimento delle prove. 
I somministratori sono tenuti a non rispondere a richieste di aiuto da parte degli alunni sulle prove. 

Non è permesso l’uso del dizionario, della calcolatrice, di gomme, di matite, di penne cancellabili e fogli 

aggiuntivi 

E’ necessario avere righello e squadra, può essere usato il compasso e il goniometro 

 

E’ importante che i somministratori pongano attenzione all’abbinamento dei codici agli studenti, 

riportato nella scheda riepilogativa che rimarrà in possesso esclusivo della scuola, e lo rispettino nei 

vari momenti di consegna dei fascicoli agli studenti stessi. 

 

L’applicazione corretta e rigorosa di tutte le indicazioni del protocollo di somministrazione garantisce 

l’affidabilità e la comparabilità degli esiti, quali elementi indispensabili per una valutazione che si basa su 

prove standardizzate. Tale valutazione non è in antitesi con la valutazione formativa e sommativa realizzata 

dai docenti, ma anzi vuole offrire un utile punto di riferimento esterno nell’ottica di un approccio integrato.  

I docenti sono tenuti al rigoroso rispetto degli adempimenti predisposti per la rilevazione del SNV. 
Al termine delle prove i docenti della commissione invalsi provvederanno a consegnare alla Dirigente 

Scolastica tutti  i materiali delle prove per la conservazione fino al momento della correzione. VANNO 

RESTITUITI ANCHE I FASCICOLI NON COMPILATI. 

 

SEGUIRA’ CIRCOLARE PER LA CORREZIONE E COMPILAZIONE DELLE MASCHERE 

ELETTRONICHE. 

 

I docenti delle classi interessate dal SNV sono tenuti ad informare le famiglie degli alunni con avviso 

scritto sul diario e controllare la firma per presa visione. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


