
 

 

 
 

Circolare 79         Montecarlo, 26 ottobre 2016 

 

Ai docenti delle classi II e V primarie  

 

 

 

OGG: Indicazioni svolgimento prove invalsi 

 

Si riportano alcune indicazioni tratte dal documento” Indicazioni per l'organizzazione delle giornate 

di somministrazione delle prove” e adeguate al nostro istituto. 

 

 

Le presenti indicazioni hanno lo scopo di esemplificare le modalità organizzative delle giornate in 

cui si svolgeranno le prove INVALSI (3 e 5 maggio 2017 per la scuola primaria) in modo che tutte 

le operazioni si realizzino nel migliore modo possibile per gli studenti, per i docenti e per tutte le 

persone interessate. 

 

È opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle 

condizioni migliori possibili e nella massima tranquillità, per cui  è necessario, nel limite del 

possibile, disporre gli alunni in banchi singoli opportunamente distanziati gli uni dagli altri.  

 

I docenti delle classi II somministreranno le prove in classe V  viceversa. 

 

 

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.  

 

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. TALE OPERAZIONE È 

OLTREMODO IMPORTANTE PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELLA RACCOLTA 

DEI DATI E DELLE SUCCESSIVE ANALISI  

 

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. e. prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei 

fascicoli affinché tutti gli strumenti (tre per ogni studente5 ), che saranno di volta in volta 

consegnati allo stesso alunno, abbiano anche il medesimo codice identificativo.  

 

Per questo, ad ogni somministrazione, va fatto l’appello degli alunni per la consegna del fascicolo 

seguendo sempre l’ordine dell’Elenco studenti stampato dalla Segreteria.  

 



 
 

Mercoledì 3 maggio 

1. Consegna plichi    ai somministratori ore 8,40  

2. Ore 8.45 – 10.45  svolgimento delle prove della classe II primaria:  

1. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti);  

2. Prova di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi), da svolgersi dopo 

la prova d’Italiano. 

3. Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove d’Italiano 

affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti per ogni 

prova sono state predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, 

Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti dalle stesse domande ma poste in ordine 

diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. 

4. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad esempio Fascicolo 1 

oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ad esempio ITA02F1, ossia prova d’Italiano 

per la classe seconda primaria fascicolo 1, oppure, ITA02F3, ossia prova di Italiano per 

la classe seconda primaria fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata interna 

del fascicolo.  

 

 

3. Ore 8.45 – 10.45  svolgimento delle prove della classe V primaria:  

1. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti);  

2. Vedi punti 2.3, 2.4. 

 

 

 

Venerdì 5 maggio 

 

1. Ore 8.40 Consegna  fascicoli ai somministratori ore 8,40  

2. Ore 8.45 – 10.45 svolgimento della prova della classe II primaria:  

1. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 

minuti);  

2. vedi punti 2c, 2d, 2e relativi allo svolgimento della prova di Italiano della II primaria.  

 

3. Ore 8.45 – 10.45  svolgimento delle prove della classe V primaria: 

1. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 

minuti);  

2. vedi punti 2.3, 2.4 relativi allo svolgimento della prova di Italiano della II primaria; 

Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni 

 

 

Si ricorda che durante lo svolgimento della prova di matematica nelle classi II e V primaria è 

consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

Righello (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova) 

Squadra (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova) 

Compasso 

Goniometro 

 

 
  IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


