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Circolare n.
Ai docenti somministratori
OGGETTO: Prove INVALSI-2017
Martedì 9 maggio 2017, le Classi Seconde sono coinvolte nella Rilevazione degli Apprendimenti
nell’ambito delle Prove INVALSI. La somministrazione si svolgerà secondo le seguenti modalità:
ore 8.15 – 9.15
somministratore
primo turno

Convocazione dei docenti, individuati come somministratori del primo turno, nel
laboratorio ECDL. Apertura dei plichi alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un
suo delegato) e degli Osservatori esterni; consegna dei fascicoli e dell’Elenco studenti
al docente somministratore; etichettatura dei fascicoli di Matematica e di Italiano.
Distribuzione dei fascicoli e lettura delle istruzioni (15 minuti).
ore 9.20 – 11.20
somministratore
Prova di Matematica (90 minuti).
primo turno
Pausa per gli studenti.
Compilazione del verbale di somministrazione.
Consegna dell’elenco studenti al somministratore del secondo turno.
Consegna in Presidenza dei fascicoli di Matematica.
Distribuzione dei fascicoli e lettura delle istruzioni (15 minuti).
ore 11:20 – 13:20
somministratore
Prova di Italiano (90 minuti).
secondo turno
Compilazione del verbale di somministrazione.
Consegna nei locali della Presidenza dei fascicoli di Italiano e del verbale di
somministrazione.
N.B. I somministratori assegnati alle classi campione 2D e 2M dovranno consegnare i fascicoli
all’Osservatore esterno.
Strutturazione delle prove:
La Prova di Matematica è formata da un insieme di
domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca
o articolata relative alle seguenti aree: a) numero, b)
spazio e figure, c) relazioni e funzioni, d) dati e
previsioni.

La Prova di Italiano è costituita da tre parti (prima
parte: comprensione della lettura, testi narrativi,
espositivi e misti; seconda parte: grammatica; terza
parte: completamento testo), con domande a scelta
multipla o a risposta aperta univoca o articolata.

Strumenti consentiti per la Prova di Matematica:
righello,
squadra,
compasso,
goniometro,
calcolatrice.
Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne
cancellabili, né di alcun strumento che consenta
una connessione alla rete internet.
Non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la
brutta copia: eventuali calcoli o disegni vanno
effettuati sul fascicolo stesso.
Non è consentito alcuno strumento (in particolare
dizionari).

Regole generali per la conduzione della somministrazione e indicazioni per il somministratore:




NON rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove cognitive
(Italiano e Matematica).
Prima dell’inizio delle prove assicurarsi che gli allievi siano disposti nei banchi in modo che non possano
comunicare tra di loro durante lo svolgimento delle prove stesse.
Mentre gli allievi sono impegnati nello svolgimento delle prove, girare costantemente tra i banchi per
accertarsi che gli allievi svolgano il loro lavoro in totale autonomia.






Non è consentito uscire durante le prove. Gli allievi che chiedono di uscire al di fuori della pausa
prevista possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso si sentano male). Nessun
alunno deve uscire dai locali dove si svolgono le prove portando con sé le prove INVALSI.
Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di somministrazione, può essere
ammesso. Non possono essere, invece, ammessi alla somministrazione gli allievi che arrivano dopo che
questa è cominciata.
Se un alunno arriva alla fine della prima prova (Matematica), ma prima che la seconda (Italiano) sia
iniziata, può parteciparvi.
Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo sia scaduto, può
controllare le risposte fornite rimanendo al proprio posto in silenzio senza lasciare il locale.

I docenti individuati come somministratori devono attenersi alle istruzioni riportate nel Documento
“Manuale per il somministratore Prove Invalsi. Rilevazioni nazionali 2017” presente nella sezione Prove
Invalsi del sito della scuola.
I docenti incaricati della somministrazione sono i seguenti e secondo le seguenti modalità:
Somministratore_Primo turno (ore 8:15 – 11:20)

Classe

Tartaglione Giustina
Bifulco Rita
Carugo Concetta
Blosio Francesca
Costantino Stefania
Iodice M. Pia
Golino Caterina
Napolitano Rosa
Piccirillo M. Antonio
Varletta Elena
Occhipinti Grazia
Rosiello Maria

Seconda A
Seconda B
Seconda C
Seconda D
Seconda E
Seconda N
Seconda G
Seconda H
Seconda I
Seconda M
Quinta L
Quinta Q

Somministratore_Secondo turno (ore 11:20 – Classe
13:15)
Carpentieri Rosario
Seconda A
Vesta Claudio
Seconda B
Gravina Maria
Seconda C
Caroprese Domenica
Seconda D
Piccolo Irene
Seconda E
Tartaglione M.Pia
Seconda N
Sacco Mariuccia
Seconda G
Igello Gabriella
Seconda H
Pignataro Giancarlo
Seconda I
Carrino Lucia
Seconda M
Tartaro Marisa
Quinta L
Grillo Angela
Quinta Q
Le classi II A e IIB , ubicate nella sede di Via Mattarella, si recheranno direttamente nella sede
centrale dove sosterranno le prove. Gli alunni potranno uscire al termine delle Prove e comunque non
prima delle ore 13.15. Dunque, per le classi il cui orario scolastico termina alle 12:20 l’uscita sarà posticipata
alle 13:15.
Per ulteriori indicazioni o chiarimenti in merito all’organizzazione della giornata e alla somministrazione
delle Prove, il docente referente è la Prof.ssa Lia Rita Di Luzio.
Marcianise, 02/05/2017
La Referente Invalsi
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia Rita Di Luzio
Prof. Diamante Marotta

Somministratore_Primo turno
(ore 8:15 – 11:20)
Tartaglione Giustina
Bifulco Rita
Carugo Concetta
Blosio Francesca
Costantino Stefania
Iodice M. Pia
Golino Caterina
Napolitano Rosa
Piccirillo M. Antonio
Varletta Elena
Occhipinti Grazia

Firma per presa visione e
acquisizione istruzioni

Rosiello Maria

Somministratore_Secondo turno
(ore 11:20 – 13:15)
Carpentieri Rosario
Vesta Claudio
Gravina Maria
Caroprese Domenica
Piccolo Irene
Tartaglione M.Pia
Sacco Mariuccia
Igello Gabriella
Pignataro Giancarlo
Carrino Lucia
Tartaro Marisa
Grillo Angela

Firma per presa visione e
acquisizione istruzioni

