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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 
 

 
 

AVVISO N. 120 

  Palmi, 17/04/2019 
 

 

Alle docenti Scuola Primaria – Classi II e V 

Alle responsabili di plesso 

ins. Cosentino Mariella, Barbaro Concetta, Perpiglia Renata e 

Ferruccio Fortunata  

Alla docente referente Invalsi ins. Sgambetterra Grazia 

Albo/Atti/Sito web 

Oggetto: PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 
 

Le rilevazioni nazionali nella scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019 avverranno 

nelle seguenti date e nell’ordine indicato: 
 

VENERDI’ 3 maggio 2019 

classe V: prova di Inglese 9.00-11.15 

LUNEDI’  6  maggio 2019 

classe II: prova di Italiano 9.00-10.30 

classe V: prova di Italiano 10.15-12.30 
 

MARTEDI’ 7 maggio 2019 

classe II: prova di Matematica 9.00-10.15 

classe V: prova di Matematica 10.15-12.30 

La durata massima effettiva delle prove, senza il tempo per le consegne preliminari e le 

pause, dovrà essere la seguente: 
 

Prova di Inglese classe V reading 30 minuti listening 30 minuti 

Prova di Italiano classe II 45 minuti 

Prova di Matematica classe II 45 minuti 

Prova di Italiano classe V 75 minuti + 20 minuti per domande di background 

Prova di Matematica classe V 75 minuti + 20 minuti per domande di background 

 

Gli alunni delle V classi dei plessi di Barritteri e Seminara sosterranno la prova di 

Inglese presso il laboratorio informatico del plesso Milone a Palmi nel caso in cui ci sarà 

la disponibilità dello scuolabus da parte dello stesso Comune di Seminara, altrimenti la 

sosterranno nei rispettivi plessi.

mailto:rcic82100t@istruzione.it
mailto:rcic82100t@pec.istruzione.it
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Le modalità operative saranno le seguenti: 
 

I GIORNATA: 3 MAGGIO 2019 – PROVA D’INGLESE   
 

1. Ore 8.00 – 9.00: i docenti somministratori della prova di inglese nelle classi V sono 

tutti convocati dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) per le seguenti operazioni: 
 

a. apertura dei soli plichi relativi alla prova di Inglese con la rimozione dei sigilli 

(reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica trasparente); 

b. verbalizzazione dell’apertura dei plichi secondo modello di verbale fornito 

dall’INVALSI 

c. consegna a ciascun docente somministratore dei fascicoli, dell’elenco studenti per 

la somministrazione recante il codice SIDI di ciascun allievo e delle etichette 

studenti da apporre a ciascun fascicolo; 

d. etichettatura da parte di ciascun docente somministratore dei fascicoli (due per 

ogni allievo) della classe loro assegnata. 
 

 

2. Ore 9.00 – 10.00: Prova di reading (lettura) 
 

I docenti somministratori distribuiscono i fascicoli seguendo l’elenco studenti, in modo 

che ad ogni allievo sia assegnato il fascicolo recante l’etichetta con il suo codice SIDI, 

e ruotando i cinque diversi fascicoli per evitare alunni vicini con la stessa prova. 
 

La prova effettiva deve essere svolta in 30 minuti. 
 

I restanti 30 minuti servono per operazioni preliminari e, terminata la prova di lettura, 

per invitare gli studenti a lasciare sul banco il fascicolo alla pagina di inizio della prova 

di ascolto (listening). 
 

 

3. Ore 10.00 – 10.15: Pausa con vigilanza sul fatto che gli studenti non si avvicinino al 

loro fascicolo o a quelli di altri allievi. 
 

 

4. Ore 10.15 – 11.15: Prova di listening (ascolto) 
 

Tale prova prevede l’ascolto del sound file, scaricato, come successivamente specificato, 

dal docente individuato dalla D.S., e l’utilizzo da parte degli studenti dello stesso 

fascicolo ricevuto per la prova di lettura. Gli studenti sono invitati all’ascolto collettivo 

del sound file, ricordando loro che: 

a. ci sono quattro compiti di ascolto (detti «task») con un passaggio automatico dal 
primo al secondo al terzo al quarto; 

a. ogni task è ripetuto due volte ma dopo non può più essere ascoltato un’altra volta, 

in quanto il sound file non può essere mai interrotto; 

c. il sound file ha la seguente strutturazione: 

1. avvio; 
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2. istruzioni in inglese per il task 1, che l’alunno ascolta potendole anche leggere 

contestualmente nel fascicolo; 

3. pausa di 20 secondi in modo che l’alunno visioni le domande del task 1; 

4. primo ascolto del task 

5. pausa tecnica di 5 secondi; 

6. secondo ascolto del task1; 

7. pausa di 20 secondi per il completamento e la verifica delle risposte 

8. avvio del task 2, con analoga successione di passaggi del task 1 e così per il task 

3 e il task 4. 
 

Viene avviata la riproduzione del sound file ed avviato il tempo effettivo della prova, 

che è 30 minuti. Il sound file NON deve essere mai interrotto. 
 

Terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritira il fascicolo 

di ciascun studente, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro fascicolo. 
 

 

Il sound file è un file audio standard (unico) in formato .mp3 che sarà disponibile per il 

download nel sito dell’Invalsi, nell’area riservata alla segreteria, dalle ore 7.45. 
 

Un docente collaboratore tecnico individuato dalla Dirigente scolastica (prof. Piccolo) 

avrà cura di scaricare il sound file e salvarlo nei dispositivi che, all’interno di ciascuna 

classe, permetteranno l’ascolto collettivo della prova di lettura (listening). Durante la 

pausa (10.00-10.15) tali docenti si assicureranno che il sound file sia 

correttamente funzionante. 
 

 

II GIORNATA: 6 MAGGIO 2019 - PROVA D’ITALIANO   
 

1. Ore 8.00 – 9.00: i docenti somministratori della prova d’italiano nelle classi II e nelle 

classi V sono tutti convocati dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) per le 

seguenti operazioni: 
 

a. apertura dei soli plichi relativi alla prova di Italiano -per le classi II vi è un ulteriore 

plico per la prova di lettura- con la rimozione dei sigilli (reggette termosaldate 

incrociate e involucro di plastica trasparente); 

b. verbalizzazione dell’apertura dei plichi secondo modello di verbale fornito 

dall’INVALSI 

c. consegna a ciascun docente somministratore dei fascicoli, dell’elenco studenti per 

la somministrazione recante il codice SIDI di ciascun allievo e delle etichette 

studenti da apporre a ciascun fascicolo; 

d. etichettatura da parte di ciascun docente somministratore dei fascicoli (due per 

ogni allievo) della classe loro assegnata. 
 

 

2. Ore 9.00 – 10.30: i docenti somministratori nelle classi II distribuiscono i fascicoli 

seguendo l’elenco studenti, in modo che ad ogni allievo sia assegnato il fascicolo recante 
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l’etichetta con il suo codice SIDI, e ruotando i cinque diversi fascicoli per evitare alunni 

vicini con la stessa prova. 
 

La prova effettiva deve essere svolta in 45 minuti. 

  I restanti 15 minuti servono per operazioni preliminari e per il ritiro dei fascicoli al 

termine della prova. 
 

 

3. Ore 10.15 – 12.30: i docenti somministratori nelle classi V distribuiscono i fascicoli 

seguendo l’elenco studenti, in modo che ad ogni allievo sia assegnato il fascicolo recante 

l’etichetta con il suo codice SIDI, e ruotando i cinque diversi fascicoli per evitare alunni 

vicini con la stessa prova. 
 

La prova effettiva deve essere svolta in 75 minuti. 
 

Altri 20 minuti devono essere riservati alle domande di background. 
 

I restanti 15 minuti servono per operazioni preliminari e per il ritiro dei fascicoli al 

termine della prova. 
 

 

III GIORNATA: 7 MAGGIO 2019 - PROVA DI MATEMATICA   
 

1. Ore 8.00 – 9.00: i docenti somministratori della prova di matematica nelle classi II 

e nelle classi V sono tutti convocati dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) per 

le seguenti operazioni: 
 

a. apertura dei plichi relativi alla prova di Matematica con la rimozione dei sigilli 

(reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica trasparente); 

b. verbalizzazione dell’apertura dei plichi secondo modello di verbale fornito 

dall’INVALSI 

c. consegna a ciascun docente somministratore dei fascicoli, dell’elenco studenti per 

la somministrazione recante il codice SIDI di ciascun allievo e delle etichette 

studenti da apporre a ciascun fascicolo; 

d. etichettatura da parte di ciascun docente somministratore dei fascicoli (due per 

ogni allievo) della classe loro assegnata. 
 

 

2. Ore 9.00 – 10.15: i docenti somministratori nelle classi II distribuiscono i fascicoli 

seguendo l’elenco studenti, in modo che ad ogni allievo sia assegnato il fascicolo recante 

l’etichetta con il suo codice SIDI, e ruotando i cinque diversi fascicoli per evitare alunni 

vicini con la stessa prova. 
 

La prova effettiva deve essere svolta in 45 minuti. 
 

I restanti 15 minuti servono per operazioni preliminari e per il ritiro dei fascicoli al 

termine della prova. 
 

 

3. Ore 10.15 – 12.30: i docenti somministratori nelle classi V distribuiscono i fascicoli 

seguendo l’elenco studenti, in modo che ad ogni allievo sia assegnato il fascicolo recante 
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l’etichetta con il suo codice SIDI, e ruotando i cinque diversi fascicoli per evitare alunni 

vicini con la stessa prova. 
 

La prova effettiva deve essere svolta in 75 minuti. 
 

Altri 20 minuti devono essere riservati alle domande di background. 
 

I restanti 15 minuti servono per operazioni preliminari e per il ritiro dei fascicoli al 

termine della prova. 
 

 

Durante lo svolgimento della prova di matematica sia nelle classi II sia nelle classi V è 

consentito l’uso di: righello (fortemente consigliato), squadra (fortemente consigliato), 

compasso, goniometro. 
 

 

Misure compensative per alunni disabili o DSA 
 

Prova di Inglese: 
 

Sezione di lettura (reading) 

Se richiesto, il docente collaboratore tecnico scaricherà il file audio per la sezione 

di lettura riservata agli allievi disabili o DSA. L’alunno dovrà essere dotato della 

strumentazione necessaria per l’ascolto individuale in audiocuffia del file audio. 

La durata effettiva della prova di 30 minuti potrà essere incrementata di un tempo 

aggiuntivo di 15 minuti. 

Gli alunni rientranti in questa categoria dovranno ricevere il fascicolo n. 5. 

Sezione di ascolto (listening) 

Se richiesto, il docente collaboratore tecnico scaricherà il sound file per la sezione 

di ascolto riservata agli allievi disabili o DSA. L’alunno dovrà essere dotato della 

strumentazione necessaria per l’ascolto individuale in audiocuffia del file audio. 

Tale file audio prevede che ogni compito (task) possa essere riascoltato non due ma 

tre volte; il tempo della prova risulta così incrementato di 15 minuti rispetto ai 30 

minuti. 
 

Prove di Italiano e di Matematica: 
 

Se richiesto, il docente collaboratore tecnico scaricherà il file audio per la prova di 

Italiano riservato agli allievi disabili o DSA. L’alunno dovrà essere dotato della 

strumentazione necessaria per l’ascolto individuale in audiocuffia del file audio. 

La durata effettiva della prova di 45 minuti (classi II) e 75 minuti (classi III) potrà 

essere incrementata di un tempo aggiuntivo di 15 minuti. 
 

 

Dovrà essere cura di ogni responsabile di plesso raccogliere tutti i fascicoli delle prove, 

sia quelli compilati sia quelli non compilati per assenza di alunni o inutilizzati, e portarli 

presso l’Ufficio di presidenza nella sede De Zerbi. 
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La correzione delle prove e la registrazione su maschere elettroniche delle risposte 

date dagli alunni (alle domande chiuse selezionando la lettera della risposta data 

dall’alunno, alle domande aperte correggendole e codificandole secondo le istruzioni 

fornite dall’INVALSI nella griglia di correzione) avverranno secondo le date 

previste dall’INVALSI che saranno comunicate successivamente. 
 

 

I fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimarranno agli atti della Scuola. 
 

 

Di seguito sono indicati i docenti somministratori, incaricati della correzione della 

prova e della registrazione delle risposte: 
 

 

 

                                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)

 CLASSI II   

 
PLESSO 

LUNEDÌ 6 MAGGIO MARTEDÌ 7 MAGGIO 

ITALIANO MATEMATICA 
 

 
 
 

De Zerbi 

CLASSE II A        GENTILE CLASSE II A BARTUCCIO 

CLASSE II B SURACE F. CLASSE II B       CARISTI 

CLASSE II C SURACE P. CLASSE II C FRASCÀ 

CLASSE II D      ARGIRÒ CLASSE II D   SURACE A. 

Seminara CLASSE II A ASCRIZZI CLASSE II A     PERPIGLIA 

Barritteri CLASSE II A PAPALIA CLASSE II A FERRUCCIO 

 CLASSI V   

 
PLESSO 

VENERDÌ 3 MAGGIO LUNEDÌ 6 MAGGIO MARTEDÌ 7 MAGGIO 

INGLESE ITALIANO MATEMATICA 
 
 
 
 

De Zerbi 

CLASSE V A PATAMIA CLASSE V A      GRILLEA CLASSE V A CILONA 

CLASSE V B ROSITANI CLASSE V B   PIRROTTINA C. CLASSE V B TILLIECI 

CLASSE V C     PERNA CLASSE V C        LUPPINO CLASSE V C  PUGLIESE 

CLASSE V D PIRROTTINA F. 

FFFF. 

CLASSE V D    MUSCOLINO CLASSE V D GALLUCCIO 

Seminara CLASSE V A   MICALI CLASSE V A  LEUZZI CLASSE V A      INGA 

Barritteri CLASSE V A    FERRUCCIO CLASSE V A        MEGALE CLASSE V A    PERINA 
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