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Circ n° 109                                                                              Alghero, 30 aprile 2019 

                                                                                               

Ai docenti Scuola Primaria  

                                                                                     
 

 OGGETTO: Indicazioni organizzative Prove INVALSI 2019 – Scuola Primaria. 

 

 
 In riferimento all’oggetto, si pubblica il piano delle giornate indicate da INVALSI per la 

somministrazione delle prove e si indicano i relativi adempimenti da rispettare:  

 

3 MAGGIO 2019 - PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA)  

 Attività preliminare tra le 8:00 e le 8:30 - rimozione dei sigilli dei fascicoli ed etichettatura, 

avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA;  

 Ore 9:00-10:00 prova di lettura (reading) – durata 30 minuti più gli eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi DSA  

 Ore 10:00-10:15 pausa  

 Ore 10:15 – 11:15 prova di ascolto (listening) - durata 30 minuti più gli eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi DSA  

N.B.: Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei 

fascicoli, ecc.).  

 

6 MAGGIO 2019  

A. PROVA DI ITALIANO CLASSE II PRIMARIA  

 Attività preliminare tra le 8:00 e le 8:30 - rimozione dei sigilli dei fascicoli ed etichettatura, 

avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA; 

 Ore 9:00-10:15 prova di ITALIANO - durata 45 minuti più gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli allievi DSA.  

B. PROVA DI ITALIANO CLASSE V PRIMARIA  

 Attività preliminare tra le 8:00 e le 8:30 - rimozione dei sigilli dei fascicoli ed etichettatura, 

avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA;  

 Ore 10:15-12:30 prova di ITALIANO - durata 75 minuti più 10 minuti per il questionario (gli 

allievi DSA sono dispensati) più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi 

DSA. 

N.B.: Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
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9 MAGGIO 2019  

A. PROVA DI MATEMATICA CLASSE II PRIMARIA  

 Attività preliminare tra le 8:00 e le 8:30 - rimozione dei sigilli dei fascicoli ed etichettatura, 

avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA;  

 Ore 9:00-10:15 prova di MATEMATICA - durata 45 minuti più gli eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi DSA  

B. PROVA DI MATEMATICA CLASSE V PRIMARIA  

 Attività preliminare tra le 8:00 e le 8:30 - rimozione dei sigilli dei fascicoli ed etichettatura, 

avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA;  

 Ore 10:15-12:30 prova di MATEMATICA - durata 75 minuti più 10 minuti per il 

questionario (gli allievi DSA sono dispensati) più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per gli allievi DSA  

N.B.: Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

Il DOCENTE SOMMINISTRATORE  

Appone le etichette sui fascicoli seguendo l’elenco studenti.  

Distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) Seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente;  

b) Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo;  

c) Fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista).  

 

Per un corretto svolgimento della somministrazione è richiesta la lettura dei Manuali del 

Somministratore e degli altri materiali messi a disposizione sul sito dell’INVALSI al link: 

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

 
CORREZIONE DELLE PROVE 
La correzione delle prove avverrà secondo le disposizioni indicate nelle circolari n. 104 e n. 107. 

 

Si ricorda che:  

Nelle giornate di somministrazione, per esigenze organizzativo – logistiche, le lezioni potranno 

subire variazioni di orario.  

 

 

L’insegnante referente                                                              La Dirigente Scolastica    

Anna Luisa Maloccu                                                                Antonella Marruncheddu                                                    

 
 

mailto:ssic84400p@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivo1alghero.gov.it/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo

