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Al DSGA
Ai Responsabili di Plesso
Al Personale docente di
Scuola Primaria
Al personale ATA
Agli atti
Al sito web
OGGETTO: modalità operative e calendario “Prove Invalsi”.
PREMESSA
Il D. Lgs. 62/2017, e i due Decreti Ministeriali attuativi, i DD.MM. n. 741 e n. 742 (e allegati), entrambi del
3 ottobre 2017, introducono novità rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte come di
seguito.
SCUOLA PRIMARIA

Le prove INVALSI 2018 verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei e si articoleranno
secondo il seguente calendario:
• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno, la prova
di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);
• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).
La novità delle prove 2018 riguarda in particolare la classe V della scuola primaria chiamata a sostenere
anche la prova d’Inglese (art. 4, c. 4). La prova riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura
e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali.
Tanto premesso, si riporta di seguito il modello operativo prescelto dalla nostra scuola e il relativo
calendario.
Le prove si svolgeranno nella seguente modalità; i docenti di seguito indicati sono individuati quali
somministratori:
DATA

3 maggio
prova di INGLESE
(V primaria)
(dalle h 9.45 alle h
11.00)

PLESSO
E. De
Amicis
Marco Polo
S. G. Bosco

SOMMINISTRATORE
SELLITTI GRAZIA
CARDAMONE LILIANA
GENTILE ROSSANA
APICELLA ERMINIA
DE ANGELIS
ANNUNZIATA
MASSA CARMELA

CLASSI
5^ A
5^ B
5^ A
5^A
5^ B
5^ C

DATA

PLESSO

Edmondo
De Amicis
9 maggio prova di
ITALIANO

Marco Polo
San
Giovanni
Bosco

DATA

PLESSO

Edmondo
De Amicis
11 maggio prova di
MATEMATICA

Marco Polo
San
Giovanni
Bosco

SOMMINISTRATORE
MARCIANO MARIA
ONORATO SALZANO
ANNA
FEDERICO
MARIACONSIGLIA
ZARRELLA ANNA
BUFFARDI MARIA ROSA
SELLITTI GRAZIA
CIANCIO MARIA
VITALE DANIELA
TERESA RUGGIERO
LEO ROSA

CLASSI
2^ A

SOMMINISTRATORE
LIBROIA M. ASSUNTA
RISPOLI MARIA FELICIA
FABBRICATORE
CONSIGLIA
ZAMBRANO CAROLINA
D’AMATO SILVANA
FABBRICATORE MARIA
FILOSELLI EUFEMIA
BARTIROMO ANGELICA
POLIZZI EMILIA
DE VIVO FRANCA

CLASSI
2^ A
2^ B

2^ B
5^ A
5^ B
2^ A
5^ A
2^ A
5^ A
5^ B
5^ C

5^ A
5^ B
2^ A
5^ A
2^ A
5^ A
5^ B
5^ C

Per quanto riguarda la prova d'inglese la procedura per l’avvio delle attività, a cura della segreteria e
con il supporto della docente referente per le prove INVALSI (Faiella Antonella) sarà la seguente:
✓ ore 7:30 scarico file audio;
✓ ore 8:30 apertura plichi;
✓ etichettatura fascicoli ore 9:30;
✓ distribuzione dei fascicoli;
✓ ore 9:45 inizio prova prima parte (30 min.);
✓ ore 10:15/10:30 pausa;
✓ ore 10:30 inizio seconda parte (30 min.)

Gli orari di matematica e italiano saranno resi noti mediante successiva comunicazione da parte
dell’INVALSI.

Relativamente alla somministrazione delle prove di Italiano e Matematica:
1. I docenti somministratori sono individuati tra coloro che non appartengono al consiglio di classe e il
cui insegnamento sia afferente ad altra disciplina rispetto a quella oggetto della prova, al fine di
contenere il cheating.
2. La docente Referente Faiella Antonella seguirà le operazioni propedeutiche (apertura dei plichi,
preparazione delle prove).
3. I Responsabili di plesso cureranno la sostituzione dei docenti impegnati nella somministrazione delle
prove.
4. Sono sospesi permessi retribuiti e permessi brevi nei giorni previsti per la somministrazione e
correzione delle prove.
5. Le docenti delle classi II e delle classi V, coordinate dalla docente Referente Faiella Antonella,
svolgeranno le operazioni successive alla somministrazione delle prove (correzione, tabulazione,
ecc) coadiuvate dai docenti somministratori in data da stabilirsi.
6. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 62/2017 l’attribuzione di misure dispensative/compensative è
riservata solo a:
a) allievi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 11, comma 4 del D.
Lgs. 62/2017), di seguito DVA (Diversamente Abili);
b) allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n.170/2010
(art. 11, comma 9 del D. Lgs. 62/2017), di seguito DSA.
7. Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI
computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa.
È vietato ai docenti non somministratori entrare nelle classi durante le prove.

Referente INVALSI
Docente: Faiella Antonella - primaria

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Scagliola
Firma autografata sostituita a mezzo
Stampa ex art 3 c 2 d.lgs n.39/93

