
 

Circ.n.175                           Latiano, 29.04.2019 

 

Al referente Invalsi Scuola Primaria: 

ins. Ariano Maria Teresa 

Ai Docenti Somministratori 

Ai Docenti di Scuola Primaria classi II e V 

e.p.c. 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Genitori degli alunni 

       LL.SS 
 

OGGETTO: Organizzazione delle prove INVALSI 2018-19 

                  

Con la presente si richiamano le scadenze e le principali istruzioni relative allo svolgimento delle prove 

INVALSI 2018-19: 

 

➢ CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI nella scuola Primaria 

 

Venerdì 3 maggio 2019 prova d’Inglese (V primaria)  

Martedì 7 maggio 2019 prova di Matematica(II e V primaria 

lunedì 13 maggio 2019  prova di Italiano(II e V primaria) 

 

Durata delle prove INVALSI 2018-19    

PROVE Durata massima  

compreso il tempo per 

distribuzione e ritiro dei 

fascicoli 

 Durata effettiva della prova 

Inizio  Fine 

Prova di Inglese reading 

(V primaria) 
9:00 
 

10:00 30 minuti +eventuali 15 minuti per DSA e 

DA 

Pausa  10:00 10:15  

Prova di Inglese 

listening (V primaria) 
10.15 11:15 30 minuti +eventuali 15 minuti per DSA e 

DA 

2 ascolti per ogni task 

3 ascolti per ogni task per DSA e DA 

Prova di Italiano (II 

primaria) 
9:00 10.10 45 minuti + eventuali 15 minuti per DSA e 

DA 

Prova di Italiano (V 

primaria) 

 

10:15 12:30 75 minuti  
+ 10 minuti  per la risposta alle domande di 
background che si trovano al termine della 
prova d’Italiano da cui gli allievi DSA e DA 



sono dispensati 
+eventuali 15 minuti per DSA e DA 
 

Prova di Matematica (II 

primaria) 
9:00 10:15 45 minuti + eventuali 15 minuti per DSA e 

DA 

Prova di Matematica (V 

primaria) 
10:15 12:30 75 minuti  

+ 10 minuti  per la risposta alle domande di 
background che si trovano al termine della 
prova di Matematica da cui gli allievi DSA e 
DA sono dispensati 
+ eventuali 15 minuti per DSA e DA 
 

 

Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II e V primaria è consigliabile  l’uso:  

1. Righello  

4. Goniometro.  

 

 

 

 

Svolgimento delle prove INVALSI 2018-2019 per gli allievi diversamente abili e DSA  

Allievi diversamente abili 

Di norma gli allievi diversamente abili svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. 
Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017).  

Se previsto dal PEI, possono essere adottate:  

1- misure compensative  
2- adattamento della prova 
3- tempo aggiuntivo (fino a 15 min.) e un terzo ascolto per la prova di listening 
4- misure dispensative (esonero dall’intera prova) 

 Allievi DSA 

Di norma gli allievi DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 
e nota MIUR 1865 del 10.10.2017).  
 

Se previsto dal PDP, possono essere adottate:  
 

1- misure compensative  
2- tempo aggiuntivo (fino a 15 min.) e un terzo ascolto per la prova di listening 
3- misure dispensative (esonero dall’intera prova d’Inglese o da una delle due parti reading o 

listening) 
 

Si sottolinea che le prove INVALSI (II e V primaria e II secondaria di secondo grado) non sono 

finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento 

conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.  

E’ compito della scuola trovare le soluzioni più idonee per garantire, da un lato, la più larga inclusione 

possibile di tutti gli allievi nelle prove INVALSI e, dall’altro, di consentire il rispetto del protocollo di 

somministrazione delle prove, garanzia della loro affidabilità e attendibilità.  

Sarà quindi necessario adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni 

allievo con bisogni educativi speciali e, dall’altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri 

studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è 

garanzia fondamentale per assicurare l’affidabilità delle rilevazioni INVALSI. 



 

Martedì 30 aprile, presso l’Aula Magna del Plesso Errico, alle ore 16.15 la dirigente fornirà 

specifiche indicazioni sul piano predisposto per la somministrazione, ivi compresa l’organizzazione 

dei docenti somministratori nelle classi. 

 
 

Si riporta di seguito il link del Manuale  per il somministratore che dovrà essere consultato da parte di 

tutti i somministratori:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/003_Manuale_somministratore_INVALSI_2019.pdf 

 

Correzione delle prove 
 

Le prove saranno corrette dai docenti somministratori nei giorni 3, 7 e 13 maggio 2018 esclusivamente 

presso l’aula magna del Plesso Errico, a partire dalle ore 15.00. I risultati dovranno essere riportati sulle 

maschere elettroniche.  

 

Si raccomanda di attenersi al Protocollo Invalsi nella somministrazione e correzione delle prove . 

La Dirigente Scolastica  
                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/003_Manuale_somministratore_INVALSI_2019.pdf

