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 Ai Docenti delle classi II e V della Scuola Primaria 

Plesso di Delianuova e Scido 

 Ai genitori e agli alunni delle classi II e V della Scuola Primaria 

Plesso di Delianuova e Scido 

 A tutto il personale ATA 

Plesso di Delianuova e Scido 

DSGA 

 Atti 

 Sito Web 

COMUNICAZIONE n. 170 

OGGETTO:  Date somministrazione prove INVALSI 2019 scuola Primaria ed individuazione             

dei docenti Somministratori. 

Si portano a conoscenza i destinatari in indirizzo che lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che 

verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente 

calendario: 

• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);  

• 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria); 

• 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria). 

Il contenuto delle prove riguarda: 

II Primaria:  

1. Prova di Italiano: costituita da una prova di comprensione di un testo narrativo con domande 

a scelta multipla semplice o complessa e a risposta aperta, integrata da due esercizi. 

2. Prova di Matematica: formata da un insieme di domande aperte e a scelta multipla relative 

alle seguenti aree: a) numeri, b) spazio e figure, c) dati e previsioni. 

V Primaria: 

1. Prova di Inglese: costituita da due sezioni, la prima dedicata alla comprensione della lettura 

(reading) e la seconda alla comprensione dell’ascolto (listening); 

2. Prova di Italiano: costituita da due parti (prima parte: comprensione della lettura, testi 

narrativi ed espositivi; seconda parte: grammatica), con domande a scelta multipla e a risposta aperta 

univoca o articolata; 

3. Prova di Matematica: formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta 

univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numeri, b) spazio e figure, c) relazioni e funzioni, 

d) dati e previsioni. 
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I docenti Somministratori sono stati individuati tenendo conto sia della turnazione rispetto agli anni 

precedenti, sia della necessità di non destinare i docenti di classe e della relativa disciplina durante 

l’esecuzione delle prove (azione fortemente consigliata dallo stesso INVALSI).  

Pertanto, tenendo conto di quanto sopra, di seguito viene riportato il calendario delle prove ed i relativi 

docenti somministratori. 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA – 

CLASSI II e V  

DATA ORA CLASSE PROVA SOMMINISTRATORE 

VENERDI’ 

3 MAGGIO 

(solo classi V) 

9:00  -  11:15 V A Inglese INS. CARBONE G.R. 

9:00  -  11:15 V B Inglese INS. BATTISTA G. 

9:00  -  11:15 
V D - 

Scido 
Inglese INS. GERMANO’ 

 

LUNEDI’ 

6 MAGGIO 

(classi II - 

Primaria) 

9:00  -  10:00 II A Italiano INS. PRINCI 

9:00  -  10:00 II B Italiano INS. COSTARELLA 

9:00  -  10:00 
II D - 

Scido 
Italiano INS. MILETO G. R. 

 

LUNEDI’ 

6 MAGGIO 

 (classi V - 

Primaria) 

10:15  -  

12:05 
V A Italiano INS. BATTISTA S. 

10:15  -  

12:05 
V B Italiano INS. LICASTRO A. R. 

10:15  -  

12:05 

V D - 

Scido 
Italiano INS. LABBOZZETTA 

 

MARTEDI’ 

7 MAGGIO 

(classi II - 

Primaria) 

9:00  -  10:00 II A Matematica INS. PUGLIESE R. 

9:00  -  10:00 II B Matematica INS. CARBONE N. 

9:00  -  10:00 
II D - 

Scido 
Matematica INS. CARBONE 

 

MARTEDI’ 

7 MAGGIO 

 (classi V - 

Primaria) 

10:15 - 12:05 V A Matematica INS. CATALDO 

10:15 - 12:05 V B Matematica INS. CONDELLO S. 

10:15 - 12:05 
V D - 

Scido 
Matematica INS. PEZZIMENTI 

 

 

I tempi e gli orari indicati nel precedente prospetto sono comprensivi anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (etichettatura dei fascicoli, distribuzione e ritiro dei 

fascicoli, lettura delle istruzioni, ecc.). 

I tempi effettivi di durata delle prove sono invece i seguenti: 

 

Prova 
Durata massima effettiva 

(senza le pause e il tempo per le consegne preliminari) 

Prova di Italiano II Primaria 45 minuti 

Prova di Matematica II Primaria 45 minuti 
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Prova di Italiano V Primaria 75 minuti + 10 minuti per i quesiti del questionario studente 

Prova di Matematica V Primaria 75 minuti + 10 minuti per i quesiti del questionario studente 

Prova di Inglese (Sezione Lettura) 

V Primaria 

30 minuti 

Prova di Inglese (Sezione Ascolto) 

V Primaria 

30 minuti 

 

Per quanto riguarda le modalità di somministrazione, 

- la Prova di Inglese - sezione Lettura sarà somministrata nelle classi di appartenenza per tutte 

e tre le classi dell’Istituto (V A, V B e V D); 

- la Prova di Inglese – sezione Ascolto sarà somministrata nelle classi di appartenenza per tutte 

e tre le classi dell’Istituto (V A, V B e V D); 

- le Prove di Italiano e di Matematica per le classi II A e II B, V A e V B saranno svolte 

nell’Aula Magna (plesso di Delianuova) secondo le date e la turnazione oraria riportata nel 

prospetto precedente. Dopo l’effettuazione delle prove, gli alunni faranno ritorno nelle proprie 

classi, accompagnati dagli insegnanti somministratori e riprenderanno regolarmente le lezioni 

- Nel plesso di Scido le prove saranno somministrate per la classe II D nell’aula della III D, 

mentre la classe V D rimarrà nella propria aula in modo da destinare un’intera ala dell’edificio 

alle prove Invalsi. 

-  I docenti Somministratori sono convocati per le ore 8.00 della relativa giornata di 

somministrazione presso la Presidenza per il ritiro dei plichi e relative targhette identificative 

e predisporre il materiale necessario per l’esecuzione delle prove stesse. 

I docenti Somministratori sono altresì incaricati per la correzione e la registrazione delle risposte 

nell’apposita piattaforma. Durante tale fase saranno comunque supportati e coordinati dal Prof. 

Morgante Filippo in qualità di F.S. “Autovalutazione e valutazione d’Istituto – Invalsi” (AREA 5) 

il quale sarà coadiuvato dalla prof.ssa Carmela Serafino e dagli inss. Carbone Nazzareno e Fausta 

Rositani. Tali operazioni saranno condotte nel pomeriggio della stessa giornata di somministrazione. 

Il Personale ATA dovrà predisporre, per le giornate di somministrazione delle prove di Italiano 

(Lunedì 6 Maggio) e di Matematica (Martedì 7 Maggio), la distribuzione delle sedie nell’Aula Magna 

dell’Istituto (per il plesso di Delianuova) secondo le indicazioni (numero e modalità di distribuzione) 

fornite dalla scrivente nei due giorni precedenti. 

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo e, in particolare, i docenti somministratori a consultare 

il materiale informativo, il Manuale per il somministratore e il Protocollo di somministrazione per le 

classi NON campione già pubblicato sul sito Invalsi e costantemente aggiornato con nuove 

pubblicazioni reperibile al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria 

Per qualunque chiarimento o informazione aggiuntiva, è possibile contattare il Referente per la 

Valutazione d’Istituto, prof. Filippo Morgante. 

Email: filippo.morgante@scuolarete.org - Cell.:  3802932333  

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Riepilogo_informazioni_PROVE_INVALSI_CBT_III_secondaria_di_primo_grado.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_08_Manuale_somministratore.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria
mailto:filippo.morgante@scuolarete.org

