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Ai docenti della Scuola Primaria 
Al DSGA 

Al Sito 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista                la normativa in materia di valutazione degli apprendimenti  
Preso atto       del contenuto delle note pubblicate sul sito dell’INVALSI  
Considerate le esigenze organizzative 
 

DECRETA 
 

ai docenti in elenco è assegnato l’incarico di somministratore delle prove INVALSI per gli alunni 
delle classi seconde e quinte delle scuole primarie di questo Istituto. 
Gli insegnanti somministratori delle prove prenderanno visione dei documenti di riferimento 
pubblicati sul sito Invalsi attenendosi scrupolosamente alle indicazioni date nel manuale del 
Somministratore.  
Durante la somministrazione delle prove, i docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove Invalsi, 
sostituiranno i docenti somministratori nelle classi degli stessi. 
 

                            Venerdì 3 maggio 2019: PROVA DI INGLESE – classi V^ 

Parte 1 - comprensione della lettura (reading) 
Parte 2 - comprensione dell’ascolto (listening) 

 
– ore 9.00 inizio della prova (reading): 

• durata effettiva sezione reading: 30 minuti 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato 
nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 10.00-10.15 pausa 
– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening): 

• durata effettiva sezione listening: 30 minuti 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
• terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo 

ascolto e di conseguenza del tempo aggiuntivo 
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– ore 11.15 termine della prova 
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.). 

 

Classi II^ 

-     ore 9.00 inizio della prova: 
• durata effettiva: 45 minuti 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla 

corrispondenza tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto 
riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

- ore 10.00 pausa 
- ore 10.15 prova lettura 2 minuti solo classi campione 
- ore 10.30 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova di Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 
Classi V^ 

– ore 10.15 inizio della prova: 
• durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato 
nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 12.30 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 

 
             Lunedì 6 maggio 2019: PROVA DI ITALIANO classi II^ e V^  

 

VENERDI’ 3 MAGGIO     
Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

8,30-11,30 Rodari 5A Consolo Carta 
  5B Tofani Querini 
  5C Stellacci Scalogna 
  5D Di Bari Conti 
 Sandalo 5A Castagliuolo Alongi 
  5B Onofrio Ippoliti S. 

LUNEDI’ 6 MAGGIO    
Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

8,30-10,30 Rodari 2A Caparrelli Ciccarelli 
  2B Ludovisi Viggiano 
  2C Zecchinelli Colarossi 
  2D Bardi Bianchi 
 Sandalo 2A Fantozzi Castagliuolo 



 
 

Martedì 7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA  
 

Classi II^ 
 
– ore 9.00 inizio della prova: 

• durata effettiva: 45 minuti 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 
studenti per la somministrazione 

– ore 10.15 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) 

Classi V^ 
 
– ore 10.15 inizio della prova: 

• durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle 
domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica 

• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 
studenti per la somministrazione 

– ore 12.05 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

 
 
 

10.15-12.30 Rodari 5A Pucci Stellacci 
  5B Colarossi Nicolò 
  5C Scalogna Bargellini 
  5D Carta Ludovisi 
 Sandalo 5A Ippoliti S. Castagliuolo 
  5B Alongi Fantozzi 

MARTEDI’ 7 MAGGIO    
Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

8,30-10,15 Rodari 2A Federici Ciccarelli 
  2B D’Antonio Consolo 
  2C Bianchi Bargellini 
  2D Moccia Gaudimundo 
 Sandalo 2A Onofrio Ippoliti M. 
10.15 -12.30 Rodari 5A Viggiano Gaudimundo 
  5B Tofani Pucci 
  5C Querini De Franceschi 
  5D Nicolò Conti 
 Sandalo 5A D’Argenio Di Credico 
  5B Ippoliti M. Treglia P. 



Gli alunni disabili e con DSA, che non siano stati totalmente o parzialmente dispensati dalle prove, svolgeranno 
le stesse avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, purché presenti nel PEI e nel PDP. Per 
gli studenti DSA e disabili, che eseguiranno la prova, sarà previsto un eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti, 
per tutte le prove, ed un terzo ascolto per la prova d’inglese.  
 
 
CORREZIONE PROVE  
La correzione delle prove si svolgerà: 

1. Per le classi campione: in base alla disponibilità degli osservatori con la collaborazione dei docenti 
somministratori e dei docenti di classe.  

2. Per tutte le altre classi: lunedì 06/05/2019 dalle ore 16.30 (prova di inglese e italiano) e lunedì 13 
maggio dalle ore 16.30 (prova di matematica) da parte dei docenti somministratori e dei docenti di 
classe. 

Le correzioni avverranno secondo le indicazioni fornite dall’Invalsi e in base alla griglia di correzione 
disponibile nell’area riservata della scuola, che fornirà le apposite maschere agli stessi.  
 
Nettuno, 16 aprile 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Annalisa BONIELLO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


