Calimera, 26 aprile 2018
Ai Docenti
Ai Genitori di Alunni/e delle classi II e V
della Scuola Primaria
Al DSGA, al Personale ATA
Al Sito web
Oggetto: Istruzioni operative sulla somministrazione delle prove INVALSI a.s. 2017/2018
Nel prossimo mese di maggio si svolgeranno su tutto il territorio nazionale le prove INVALSI che,
anche quest’anno, rivestono carattere di obbligo e sono rivolte alle classi II e V della Scuola
Primaria.
La rilevazione non ha alcun valore di giudizio per alunni/e e per le classi ma costituisce
un’importante occasione per le scuole per riflettere sulla propria didattica, partendo da un confronto
con mete fissate a livello nazionale. I risultati quindi saranno utili per individuare i punti di forza e
debolezza e porre in atto le opportune azioni di miglioramento. È quindi indispensabile che le prove
siano somministrate in un clima di serenità, nel rispetto delle procedure stabilite a livello
nazionale ed evitando che alunni/e e famiglie le vivano come un momento di valutazione individuale.
La corretta somministrazione delle prove è di fondamentale importanza per la buona riuscita di
questo appuntamento.
Le prove riguarderanno le aree disciplinari di italiano, matematica e, per la prima volta, inglese. I
docenti individuati come somministratori/collaboratori sono invitati a prendere visione del materiale.
Date di somministrazione
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di Lettura (solo per le classi campione della II
primaria);
11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).
Organizzazione
Giovedì 3 Maggio  Ore 8:00 (Scuola Primaria, via J. F. Kennedy, 1, Calimera)
Alla presenza
a) degli osservatori esterni delle classi V assegnati alla scuola

b) di tutti i docenti somministratori e docenti collaboratori (se previsti) di tutte le classi della scuola,
incluse le classi quinte non campione
 rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese (reggette termosaldate incrociate e involucro di
plastica trasparente)
 consegna a ciascun docente somministratore e docente collaboratore (se previsto) del
materiale ed etichettatura
 svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 11.15) in ciascun plesso (con possibile slittamento di
15-30 minuti nei comuni di Caprarica e Martignano)
Mercoledì 9 maggio
Ore 8:00 (Scuola Primaria, via J. F. Kennedy, 1, Calimera)
Alla presenza
a) degli osservatori esterni delle classi II assegnati alla scuola
b) di tutti i docenti somministratori e docenti collaboratori (se previsti) di tutte le classi II della scuola,
incluse le classi II non campione
 rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di
plastica trasparente)
 consegna a ciascun docente somministratore e docente collaboratore (se previsto) del
materiale ed etichettatura
 svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30) per le classi II in ciascun plesso (con
possibile slittamento di 15-30 minuti nei comuni di Caprarica e Martignano)
Ore 9:00 (Scuola Primaria, via J. F. Kennedy, 1, Calimera)
Alla presenza
a) degli osservatori esterni delle classi V assegnati alla scuola
b) di tutti i docenti somministratori e docenti collaboratori (se previsti) di tutte le classi V della scuola,
incluse le classi V non campione
 rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di
plastica trasparente)
 consegna a ciascun docente somministratore e docente collaboratore (se previsto) del
materiale ed etichettatura
 svolgimento della prova (tra le 10.45 e le 12.30) per le classi V in ciascun plesso (con
possibile slittamento di 15-30 minuti nei comuni di Caprarica e Martignano)
 correzione della prova di inglese ed italiano
Venerdì 11 maggio
Ore 8:00 (Scuola Primaria, via J. F. Kennedy, 1, Calimera)
Alla presenza
a) degli osservatori esterni delle classi II assegnati alla scuola
b) di tutti i docenti somministratori e docenti collaboratori (se previsti) di tutte le classi II della scuola,
incluse le classi II non campione

 rimozione dei sigilli delle prove di Matematica (reggette termosaldate incrociate e involucro di
plastica trasparente)
 consegna a ciascun docente somministratore e docente collaboratore (se previsto) del
materiale ed etichettatura
 svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10) per le classi II in ciascun plesso (con possibile
slittamento di 15-30 minuti nei comuni di Caprarica e Martignano)
Ore 9:00 (Scuola Primaria, via J. F. Kennedy, 1, Calimera)
Alla presenza
a) degli osservatori esterni delle classi V assegnati alla scuola
b) di tutti i docenti somministratori e docenti collaboratori (se previsti) di tutte le classi V della scuola,
incluse le classi V non campione
 rimozione dei sigilli delle prove di Matematica (reggette termosaldate incrociate e involucro di
plastica trasparente)
 consegna a ciascun docente somministratore e docente collaboratore (se previsto) del
materiale ed etichettatura
 svolgimento della prova e delle domande di background (tra le 10.15 e le 12) per le classi V
in ciascun plesso (con possibile slittamento di 15-30 minuti nei comuni di Caprarica e
Martignano)
 correzione della prova di matematica

Organizzazione oraria delle giornate per ogni plesso e incontro DS per istruzioni operative
Gli insegnanti somministratori e collaboratori sono stati individuati sulla base dei criteri definiti per le
azioni di miglioramento, nell’incontro col DS per le istruzioni operative del 24/4/2018 :
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La compilazione delle maschere elettroniche
Al termine delle prove i docenti somministratori avranno cura di raccogliere i fascicoli e consegnarli
al docente referente di plesso (APRILE Carla , LEO Anna e CONTE M.Antonia, rispettivamente
per plesso di Calimera, Caprarica e Martignano), che provvederà a riporre tutto in luogo sicuro.
Si ricorda che i risultati degli allievi devono essere riportati su maschere elettroniche.
La compilazione delle maschere elettroniche di alunni/e sarà effettuata:
 per le classi campione nei pomeriggi del 9 e 11 maggio pp.vv. dagli insegnanti di classe
competenti per disciplina, con il supporto dei docenti collaboratori e alla presenza
dell’osservatore esterno
 per le classi non campione nei pomeriggi dal 4 al 14 dagli insegnanti di classe competenti per
disciplina, con il supporto di tutti i docenti delle classi del plesso.
Si ricorda che la correzione e codifica delle risposte scritte da alunni/e alle domande aperte e,
singolarmente, la registrazione sulle maschere elettroniche delle risposte date da alunni/e alle
domande chiuse delle prove (con la seleziona della lettera della risposta data dall’alunno/a) deve
essere fatta secondo le istruzioni fornite a questo proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione.
I file con le maschere dovranno poi essere riconsegnate in segreteria (A.A. Raffaele
CAMPINOPOLI).
Alunni certificati e con DSA
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992)
possono, in base a quanto previsto dal loro PEI:
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard
2. svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative
3. non svolgere le prove INVALSI
Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010), in
base a quanto previsto dal loro PDP:
1. svolgono regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard
2. svolgono le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative
3. non svolgono le prove INVALSI d’Inglese (V primaria)

Misure organizzative per il personale ATA
Il DSGA provvede ad organizzare l’ufficio e i collaboratori scolastici in modo tale da garantire che:
 L’ufficio provveda alla compilazione delle schede individuali e degli altri
strumenti per la parte di propria competenza entro l’inizio della somministrazione
come previsto dalle indicazioni specifiche fornite dall’INVALSI.
 Le aule individuate per la somministrazione delle prove siano predisposte il giorno
precedente la somministrazione stessa con i banchi separati in modo che alunni/e non
possano comunicare tra loro.
 Gli uffici di segreteria siano aperti nel giorno delle somministrazione e della correzione
delle classi campionate secondo quanto richiesto dagli osservatori esterni.
 Un collaboratore scolastico sia a disposizione dei somministratori delle prove per tutta
la durata delle stesse.
 In conclusione si raccomanda nuovamente che i docenti somministratori
prendano attenta visione delle istruzioni contenute nell’apposito manuale
prima dello svolgimento delle prove stesse.

Materiale informativo
Tutti i docenti sono invitati a consultare il sito dell’Invalsi all’indirizzo www.invalsi.it e leggere i
seguenti documenti:
Materiale informativo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria
Informativa Privacy
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2018.pdf
Date correzioni e compilazione Maschere Elettroniche
Le date per la correzione e l’inserimento dei risultati degli allievi, a cura degli insegnanti,
presso i locali della Scuola Primaria saranno le seguenti:
Date
Venerdì 4/5/2018 dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Mercoledì 9/5/2018 dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Giovedì 10/5/2018 dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Venerdì 11/5/2018 dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Lunedì 14/5/2018 dalle ore 15,30 alle ore 19,30

Prove
2A 2B 2C Calimera
2 Caprarica 2 Martignano
5A 5B 5C Calimera e
5 Caprarica 5 Martignano

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piera LIGORI
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse

