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Ai docenti della Scuola Primaria 
Agli alunni/e classi II e V della S. Primaria  

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Sito web /Atti 

Oggetto: PROVE INVALSI 2018 - DATE DI SOMMINISTRAZIONE - INDICAZIONI 

ORGANIZZATIVE 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che l’Istituto INVALSI comunica le procedure per la 

realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017/2018, 

in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

La prova Invalsi si svolge nelle classi seconde e quinte e riguarda le discipline di Italiano, 

Matematica e Inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012.  

 Le classi seconde svolgono le prove di Italiano e Matematica.  

 Le classi quinte svolgono le prove di Italiano, Matematica e Inglese.  

Il D.Lgs. 62/2017, seguito dai due DM attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), 

entrambi del 3 ottobre 2017 – per il corrente anno scolastico introduce novità rilevanti sulle prove 

INVALSI tra cui:  

1. V primaria: prova d’Inglese (art. 4, c. 4). 

2. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni connesse costituiscono attività ordinaria 

d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

 Infatti, le nuove disposizioni normative ridefiniscono la natura delle attività connesse allo 

svolgimento delle Prove, che sono non più aggiuntive, ma ordinarie. 

 

DATE DI SOMMINISTRAZIONE 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate con 

i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  

 

3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  

9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria)  

11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria). 
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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Si forniscono le seguenti indicazioni organizzative delle giornate in cui si somministreranno le 

prove del SNV (3 -9-11 maggio) per la scuola primaria in modo che tutte le operazioni si 

possano svolgere nel miglior modo possibile per gli alunni, per i docenti e per tutte le persone 

interessate. 

Per la scuola primaria le prove si svolgeranno in sequenza, ovvero prima nella classe II e poi nella 

classe V nei giorni di seguito indicati: 

 
3 maggio 2018: PROVA INVALSI D'INGLESE (classi  quinte scuola primaria) 

 

Ore 7.30: scarico (download) del file audio dall’area riservata della segreteria scolastica 

Ore 8.30: apertura ed etichettatura dei fascicoli secondo le indicazioni del protocollo di 

somministrazione 

Ore 9.30: Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo (booklet) 

Ore 9.45: inizio della prova  PARTE 1: COMPRENSIONE DELLA LETTURA (reading), durata 30 

min. 

Ore 10.15-10.30: pausa 

Ore 10.30: inizio della prova PARTE 2: COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO (listening), durata 30 

min.:     • ascolto collettivo del file audio (sound file) 

             • svolgimento dei 3-4 compiti (task) della prova di ascolto (listening) secondo la tempistica 

definita dal file audio (sound file). 

 
9  maggio 2018: PROVA INVALSI D'ITALIANO ( classi seconde e quinte scuola primaria) 

 

1. Entro le ore 9.30 etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori della 

prova di italiano. 

 
2. Ore 9.30-10.45 svolgimento delle prove della classe   

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

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

alunni 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 per mutate in modo 

differente. 

Prestare la massima attenzione al momento della distribuzione de fascicoli affinché tutti gli 

strumenti che saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno,  abbiano  anche il medesimo 

codice identificativo. 

 
3. Ore 11.00 – 12.30 svolgimento della prova della classe V primaria: 

a. Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova d’Italiano; 

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

 
 



11  maggio 2018: PROVA INVALSI MATEMATICA ( classi seconde e quinte scuola 
primaria) 

 

1. Entro le ore 9.30 etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori della 

prova di matematica  

 

2. Ore 9.30 – 10.45 svolgimento della prova della classe II primaria: 

a. Consegna dei fascicoli della prova di Matematica ai docenti somministratori 

b. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni-durata   

45minuti); 

 
3. Ore 11.00 – 13.00 svolgimento delle prove della classe V primaria: 

a. Consegna dei fascicoli della prova di Matematica ai  somministratori 

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

75minuti); 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI DELLA PROVA DI INGLESE-  ITALIANO E 
MATEMATICA 

IIA LANGELLA ELVIRA VA PICCIRILLO ALESSANDRA 

IIB NUNZIATA ANNA MARIA VB GIORDANO ANNA 

II C    LOPEZ BRIGIDA VC BASILICATA EMANUELA 

II D    AVINO MARIA V D IERVOLINO MARIALUISA 

 
 Alla fine delle prove la docente SCHIAVONE MADDALENA e la docente SAGGESE 

FILOMENA ritireranno i fascicoli che provvederanno a consegnarli in Direzione. 

I docenti somministratori provvederanno alla digitazione dei risultati delle prove. 
 

N.B. i docenti delle classi seconde e quinte presteranno servizio rispettivamente nelle classi 

prime e terze 
 
Si informa che l’Istituto INVALSI ha reso disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V 
primaria (prova d’Inglese). 
 
DATE SIMULAZIONI PROVE  
 
Le simulazioni delle prove Invalsi per la scuola Primaria si effettueranno nei giorni 18/04/2018 
(PROVA DI INGLESE), 19/04/2018 (PROVA DI ITALIANO), 20/04/2018 (PROVA DI 
MATEMATICA). 
 
Dette prove avranno  valore di prova comune per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese e, 
quindi, i risultati raggiunti dagli alunni saranno valutati da ciascun docente nell’ambito del numero di 
prove disciplinari previste per il secondo quadrimestre . 
 
Si confida nella collaborazione attiva di tutto il personale in indirizzo. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                                     Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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