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Circ. n° 171 

Sassari, 24 aprile 2019 

Ai Docenti della Scuola Primaria 
Ai Docenti referenti di plesso 

Al DSGA 
Ai Collaboratori Scolastici 

Loro sedi 

 
Oggetto: Prove Invalsi classi II e V a. s. 2018/2019. Nomina insegnanti 

somministratori ed indicazioni operative. 
I docenti inseriti nella tabella sottoindicata, come da precedenti accordi, sono individuati 
quali somministratori delle prove relative all’oggetto: 

 

venerdì  3 maggio2019 

Prova di Inglese 

Classe V 

 

San Giuseppe 5^A  Cubeddu Laura - Fresu Paolo 

5^B  Carta Raimonda- Roggero  
5^ C Soddu Daniela  –Sigaretti Anna –Pinna Giovanna 

5^D  classe campione  Vannini Sandra - Osservatore Esterno  
 

 

Porcellana 5^A Pinna Cinzia  osservatore esterno 
5^C Oggiano Antonietta + docente di sostegno 
 

 

 

Lunedì 6 maggio 2019 

Prova di italiano 

Classe II Classe V 

San Giuseppe 

 

2^A Loriga–Ghibellini  

 

5^A Soddu  –Fresu 

2^B classe campione 

Oggiano –osservatore est. 
 

5^B Loriga–Pittalis . 

2^C Cuccuru 
 

5^C Spanedda–Sigaretti - Pinna 
G. 

 5^D classe campione 
Secci -Osservatore Est. 

Porcellana 2^A Marongiu Lucia 
Delussu G. Paola 

5^A classe campione  
Pinna Cinzia Osservatore esterno 
 

 2^C classe campione 
Frassu M. Ignazia 

Osservatore esterno 
 

5^C Solari Simonetta +docente 
sostegno 
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Martedì 7maggio  2019 

Prova di matematica 

Classe II Classe V 

San Giuseppe 

 

2^A Roggero –Ghibellini  

 

5^A Cugurra –Fresu 

 

2^B classe campione 

Spanedda -osservatore est 

5^B Pinna A.  –Scanu C. 

2^C Oggiano 

 

5^C Secci–Sigaretti-Pinna 

 5^D classe campione  

Diana –Osservatore Esterno 
 

Porcellana 2^A Saba Gesuina Delussu 
G.Paola 

5^A classe campione  
Chiara Solinas Osservatore 

esterno 
 

2^C classe campione 

Porcu Rita 
Osservatore esterno 

5^C  

Muroni Maria Teresa + docente 
sostegno 

 

  

 
Gli insegnanti di sostegno parteciperanno alle prove secondo le modalità 

concordate nella riunione del 16 aprile 2019. 

Per la scuola primaria le prove si svolgono in sequenza, ovvero prima nella 

classe II e poi nella classe V. 

Il giorno precedente alla somministrazione delle prove si raccomanda ai 

docenti referenti di plesso e ai collaboratori scolastici di predisporre le aule 

con banchi singoli distanziati l’uno dall’altro. 

I giornata: venerdì 3 maggio 2019  

 Prova di inglese classi quinte  
Ore 8.00 presso l’aula magna della sede centrale in Corso Cossiga ,6 
a. apertura dei plichi con il taglio della reggetta termosaldata alla presenza del dirigente 

scolastico, dell’osservatore esterno e degli insegnanti somministratori; 
b. etichettatura dei fascicoli della prova; 

c. consegna dei fascicoli, dell’Elenco studenti al docente somministratore e del file  
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 
– ore 11.15 termine della prova 

Terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritira il fascicolo di 
ciascun studente, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro fascicolo. 
 

 
 

 
 



II giornata lunedì 6 maggio 2019 Prova italiano  

 
II PRIMARIA 
Ore 8.00 presso l’aula magna della sede centrale 

a. Ore 8.00 presso l’aula magna della sede centrale in Corso Cossiga ,6 
 

b. apertura dei plichi con il taglio della reggetta termosaldata alla presenza del 
dirigente scolastico, dell’osservatore esterno e degli insegnanti 
somministratori;. 

c.  etichettatura dei fascicoli della prova; 
d. consegna dei fascicoli, dell’Elenco studenti al docente somministratore . 

 
ore 9.00 inizio della prova: 

Ø durata effettiva: 45 minuti 
Ø eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
Ø 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 termine della prova 
Solo per le classi campione prova di lettura della durata di due minuti 
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.). 

V PRIMARIA 
ore 10.15 inizio della prova: 
Ø 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 
Ø eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

Ø 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 

Ø seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 
stesso fascicolo 

– ore 12.05 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.). 
 

III giornata martedì 7 maggio 2019 Prova Matematica 
II PRIMARIA 
Ore 8.00 presso l’aula magna della sede centrale 

a. Ore 8.00 presso l’aula magna della sede centrale in Corso Cossiga ,6 
b. apertura dei plichi con il taglio della reggetta termosaldata alla presenza del 

dirigente scolastico, dell’osservatore esterno e degli insegnanti somministratori. 
c. etichettatura dei fascicoli della prova; 
d. consegna dei fascicoli, dell’Elenco studenti al docente somministratore . 

ore 9.00 inizio della prova: 
Ø durata effettiva: 45 minuti 

Ø eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
Ø 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 
Ø seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo 
– ore 10.00 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.). 
V PRIMARIA 
ore 10.15 inizio della prova: 

Ø 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 

Ø eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
Ø distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza 
tra allievo e codice SIDI13 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.). 
 
Terminate le prove e raccolti i fascicoli questi saranno riconsegnati in 

presidenza. 

Per le classi campione (Osservatori esterni e insegnanti di classe della 

disciplina) e non campione (insegnanti di classe della disciplina) i risultati 

degli allievi andranno inseriti su maschere elettroniche nelle stesse giornate e 

nei giorni successivi alla data di somministrazione. La correzione delle risposte 

aperte in base alla griglia inviata dall’Invalsi inizierà il 3 maggio 2019 alle ore 

15:00 presso la sede di San Giuseppe aula informatica e si proseguirà con 

l’inserimento dei dati. Per le classi campione l’inserimento dei dati nelle 

maschere elettroniche avverrà presso la sede centrale uffici segreteria. 

Ulteriori comunicazioni sulle giornate di inserimento dei dati nelle maschere 

elettroniche saranno fornite in seguito. 

Si ricorda, per il buon svolgimento delle prove, che tutti i docenti, anche se non 
somministratori, devono collaborare per creare un clima di serenità all’interno della 

classe in maniera che gli studenti siano messi nelle condizioni di affrontarle nel migliore 
dei modi, con impegno e senza ansia. 
Si ricorda agli alunni che, tanto più le prove saranno affrontate con serietà, tanto più i 

risultati saranno attendibili e potranno venire successivamente impiegati per migliorare 
la qualità del servizio di istruzione e di conseguenza i futuri apprendimenti degli studenti 

stessi. Alla presente si allegano i seguenti documenti consultabili anche sul sito della 
scuola www.icfarina-sangiuseppe.edu.it  e sul sito dell’Invalsi. 
- Protocollo di somministrazione ( sarà inviato per mail ad ogni docente interessato). 

Si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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