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Roma, 26/04/2017 

CIRC 117 

                                                                                           A tutti i Docenti di classe seconda Sc. Primaria 

                                                                                         A tutti i Docenti di classe quinta Sc. Primaria 

Ai Coordinatori di Plesso Scuola Primaria 

Alla docente Mastrangelo E. 

 

Alle famiglie degli alunni 

(tramite avviso scritto) 

 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Prove Invalsi Scuola Primaria a.s. 2017-18 

 

     L’art. 4 del Decreto Legislativo n.62/2017 conferma la presenza delle prove di ITALIANO e 

MATEMATICA nelle classi II e V primaria e introduce, solo nelle classe V, una prova 

d’INGLESE.  

Le prove saranno somministrate in modalità cartacea secondo il seguente calendario: 

   3 maggio 2018 prova d’INGLESE  Classi V  Primaria; 

   9 maggio 2018 prova d’ITALIANO Classi  II  e  V  Primaria; 

 11 maggio 2018 prova di MATEMATICA Classi II  e  V  Primaria. 
 

 

 
I docenti supplenti dei somministratori li sostituiranno nell’incarico. Lo stesso dicasi per le 

sostituzioni giornaliere disposte dai coordinatori di plesso tramite risorse interne.  

 

 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

  
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0002069/U del 26/04/2018 12:07:05
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PROVA INGLESE GIOVEDI’ 03.05.2018  

CLASSI  V 

 

 

Ogni somministratore dovrà presentarsi nell’ufficio del DS alle ore 08:00 per le operazioni di apertura 

plichi ed etichettatura. La docente Mastrangelo avrà cura di ritirare le prove nel plesso di S. Vittorino, 

riportandole, al termine della somministrazione, presso la segreteria dell’Istituto. 

 

 

 

* Ore eccedenti da recuperare: 

   - ZAGARI    10,30 / 11,30; 
   - FIORANI   11,30 / 12,30; 

   - ZUCCHI     10,30/11,30. 

 

Come si evince dal suindicato orario ogni docente resterà nella classe assegnata prima e dopo la durata 

effettiva della prova per facilitare l’organizzazione. 

 

 Gli insegnanti GNECCHI (Referente Laboratorio), FELDRI e ANGELINI   seguiranno il seguente 

orario di servizio. 

DOCENTE ORARIO CLASSE DATA 

GNECCHI 08,30/13,30 IIIA 03.05.2018 

FELDRI 
11,30/14,30 
14,30/15,30 
15,30/16,30 

IIIA 
VA 
IIIA 

03.05.2018 

ANGELINI * 

10,30/12,30 
12,30/13,30 
13,30/14,30 
14,30/15,30 
15,30/16,30 

IIB 
VA 
IIA 
IIIA 
IA 

03.05.2018 

 

* Ore eccedenti da recuperare: 

   - ANGELINI   1 h. 

 

 

 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
ORARIO 

CLA

SSE 
PLESSO 

ORARIO 

PROVE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMNISTRATORE 

ORARIO CLASSE 
CAMBIO 

 TURNO 

ZAGARI * 
08,30 

11,30 
VA 

SAN 

VITTORINO 

09.00 

11,15 
CARPENTIERI 

08,30  

11,30 
II A 

/////////////////// 

PISCITELLI 
08,30  

11,30 
VA 

SPINETOLI 09.00 

11,15 
DE CINTI 

08,30  

11,30 
IVD 

/////////////////// 

FIORANI * 

08,30  

11,30 
VB 

SPINETOLI 09.00 

11,15 
MEDICI 

08,30 

11,30 
IID 

FIORANI  

08,30/13,30 

PETRUCCI  

11,30/16,30 

BERNARDINI 
08,30  

11,30 
VD 

SPINETOLI 09.00 

11,15 
ZUCCHI 

08,30  

11,30 
IIIB 

/////////////////// 

CAMPANILE 

08,30 

11,30 
VE 

SPINETOLI 09.00 

11,15 
AURELI 

08,30  

11,30 
IVE 

CAMPANILE 

08,30/13,30 

MAROLA 

12,30/16,30 
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PROVA ITALIANO MERCOLEDI’ 09.05.2018 

CLASSI  II 

 

Ogni somministratore dovrà presentarsi nell’ufficio del DS alle ore 08:00 per le operazioni di apertura 

plichi ed etichettatura. La docente Mastrangelo avrà cura di ritirare le prove nel plesso di S. Vittorino, 

riportandole, al termine della somministrazione, presso la segreteria dell’Istituto. 

 

 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
ORARIO CLASSE PLESSO 

ORARIO 

PROVE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMNISTRATORE 

ORARIO CLASSE 
CAMBIO 

 TURNO 

GNECCHI 
08,30 

10,30 IIA SAN VITTORINO 
09,00 

10,00 FRANSESINI 08,30 10,30 IIIA /////////////////// 

RUGGIERO 
08,30 

10,30 IIB SAN VITTORINO 
09,00 

10,00 COLUCCI  08,30 10,30 VA 
RUGGIERO  08,30/13,30  

CARPENTIERI 10,30/16,30 

ROSELLI 
08,30 

10,30 IIA SPINETOLI 
09,00 

10,00 ///////////////// //// //// /////////////////// 

BERTINO R. 
08,30 

10,30 IIB SPINETOLI 
09,00 

10,00 GUACCIO 08,30 10,30 IA /////////////////// 

COVIELLO 
08,30 

10,30 IID SPINETOLI 
09,00 

10,00 //////////////////// //// //// /////////////////// 

 

Come si evince dal suindicato orario ogni docente resterà nella classe assegnata prima e dopo la durata 

effettiva della prova per facilitare l’organizzazione. 

 

PROVA ITALIANO MERCOLEDI’ 09.05.2018 

CLASSI  V 

Ogni somministratore (escluso la docente Zagari, che lo riceverà nel plesso di San Vittorino dalla 

docente Mastrangelo) dovrà presentarsi nell’ufficio del DS alle ore 08:00 per le operazioni di apertura 

plichi ed etichettatura. La docente Mastrangelo avrà cura di ritirare le prove nel plesso di S. Vittorino, 

riportandole, al termine della somministrazione, presso la segreteria dell’Istituto. 

 

* Ore eccedenti da recuperare: 
   - CARPENTIERI   1 h. 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
ORARIO CLASSE PLESSO 

ORARIO 

PROVE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMNISTRATORE 

ORARIO CLASSE 
CAMBIO 

 TURNO 

ZAGARI 

10,30  12,30 

VA 
SAN 

VITTORINO 

10,45 

12,30 CARPENTIERI * 
10,30  

12,30 
IIB 

RUGGIERO  08,30/13,30  

CARPENTIERI 10,30/16,30 

COLAIACOMO 

10,30  12,30 

VA SPINETOLI 

10,45 

12,30 //////////////////// //// //// /////////////////// 

AURELI 

10,30  12,30 

VB SPINETOLI 

10,45 

12,30 //////////////////// //// //// /////////////////// 

CIGNITI 

10,30  12,30 

VD SPINETOLI 

10,45 

12,30 //////////////////// //// //// /////////////////// 

PISCITELLI 

10,30  12,30 

VE SPINETOLI 

10,45 

12,30 MASCARO 
10,30  

12,30 
IVD /////////////////// 
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 Come si evince dal suindicato orario ogni docente resterà nella classe assegnata prima e dopo la durata 

effettiva della prova per facilitare l’organizzazione. 

 

PROVA MATEMATICA VENERDI’ 11.05.2018 

CLASSI  II 

 

 

Come si evince dal suindicato orario ogni docente resterà nella classe assegnata prima e dopo la durata 

effettiva della prova per facilitare l’organizzazione. 

 

 
 

PROVA MATEMATICA VENERDI’ 11.05.2018 

CLASSI  V 

 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
ORARIO 

CLASS

E 
PLESSO 

ORARIO 

PROVE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMNISTRATORE 

ORARIO 
CLASS

E 

CAMBIO 

 TURNO 

ZAGARI 
10,30 

12,30 
VA 

SAN 

VITTORINO 

10,30 

12,15 
GNECCHI 

10,30 

11,30 
IIB //////////////////// 

FIORI 
10,30 

12,30 
VA SPINETOLI 

10,30 

12,15 
CIGNITTI * 

10,30 

12,30 
IVD //////////////////// 

MARCOALDI 
10,30 

12,30 
VB SPINETOLI 

10,30 

12,15 
//////////////////// //// //// //////////////////// 

MEDICI 
10,30 

12,30 
VD SPINETOLI 

10,30 

12,15 
//////////////////// //// //// //////////////////// 

DE CINTI 
10,30 

12,30 
VE SPINETOLI 

10,30 

12,15 
//////////////////// //// //// //////////////////// 

 

* Ore eccedenti da recuperare: 

- CIGNITTI   11,30 / 12,30. 
 

Come si evince dal suindicato orario ogni docente resterà nella classe assegnata prima e dopo la durata 

effettiva della prova per facilitare l’organizzazione. 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
ORARIO CLASSE PLESSO 

ORARIO 

PROVE 

SOSTITUZIONE 

DOCENTE 

SOMMNISTRATORE 

ORARIO CLASSE 
CAMBIO 

 TURNO 

SALLESI 

08,30 10,30 

IIA 
SAN 

VITTORINO 

09,00 

10,00 COLUCCI 

08,30 

10,30 IA 

SALLESI 08,30 / 11,30 

PIROZZI 11,30 / 16,30 

FELDRI 

08,30 10,30 

IIB 
SAN 

VITTORINO 

09,00 

10,00 CARPENTIERI 

08,30 

10,30 IIIA /////////////////// 

DE CINTI 

08,30 10,30 

IIA SPINETOLI 

09,00 

10,00 COVIELLO 

08,30 

10,30 VA /////////////////// 

PASTORE 

08,30 10,30 

IIB SPINETOLI 

09,00 

10,00 GUACCIO 

08,30 

10,30 IC /////////////////// 

BERTINO R. 

08,30 10,30 

IID SPINETOLI 

09,00 

10,00 PETRUCCI 

08,30 

10,30 IB /////////////////// 
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La correzione delle prove avverrà secondo il seguente  calendario nel Laboratorio Informatico 

di via Spinetoli: 

 INGLESE  03.05.2018, 

 ITALIANO  09.05.2018 

 MATEMATICA 11.05.2018. 
 

Tutti i docenti nominati Commissione Invalsi (ossia tutti i titolari delle classi II e V) potranno 

iniziare la correzione al termine di ogni prova, purché fuori dell’orario d’insegnamento in classe, 

onde evitare di terminare molto tardi. 

 

 

Materiale Informativo: 

 https: //invalsi-aereaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale informativo; 

 htpps://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/caratteristicheprova-engvprimaria.pdf. 

 Protocollo di somministrazione prove invalsi 2018 II e V primaria classi non campione alla 

pagina “Area Docenti” del sito della scuola. 

 

Si chiede ai docenti di informare le famiglie tramite avviso scritto 

Si ringraziano tutti per la consueta attiva collaborazione e si allegano le indicazioni operative per 

la somministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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REGOLE GENERALI PER LA CONDUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE 

 
In qualità di Somministratore, Lei dovrà seguire le seguenti regole generali durante la 
somministrazione: 
 
• NON risponda alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove cognitive. 
 
• NON dia alcuna informazione aggiuntiva, indicazione o suggerimento relativamente al contenuto 
di alcuna delle domande della Prova. 
 
• LA MIGLIORE RISPOSTA da dare a qualunque richiesta di aiuto è: “Mi dispiace ma non posso 
rispondere a nessuna domanda. Se ti può essere utile, rileggi le istruzioni e scegli la risposta che ti  
sembra migliore”. 
Risponda invece alle richieste di chiarimento sui quesiti del Questionario studente 
 
• Si assicuri che tutti gli alunni capiscano le istruzioni e sappiano come fare per rispondere alle 
domande. Su questi aspetti di natura essenzialmente procedurale Lei è autorizzato a rispondere a 
eventuali domande prima dell’inizio di ogni prova. 
 
• Prima dell’inizio delle prove si assicuri 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, giri costantemente tra i banchi 
per accertarsi che stiano seguendo le istruzioni e stiano rispondendo alle domande. Durante tutte le 
somministrazioni eserciti una costante vigilanza attiva per assicurarsi che gli allievi svolgano il loro 
lavoro in totale autonomia. È sua responsabilità adottare tutte le misure idonee affinché la prova si 
svolga in un clima sereno e ordinato nella piena garanzia che gli allievi non comunichino tra di loro. 
 
• Gli allievi che chiedono di uscire dal locale della somministrazione al di fuori della/e pausa/e 
prevista/e possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso si sentano male). 
 Se, per tale ragione, un alunno non riesce a completare la compilazione dei fascicoli delle prove o 
del questionario, si faccia consegnare lo strumento e riporti sulla copertina il motivo per cui lo 
studente ha interrotto la compilazione. Se un alunno, che ha abbandonato il locale in precedenza, 
poi rientra, può continuare a rispondere alle domande delle prove o del questionario per il tempo 
rimanente della sessione di somministrazione. 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 
esservi ammesso. Non possono essere, invece, ammessi alla somministrazione gli allievi che 
arrivano dopo che questa è cominciata (cioè dopo che Lei ha iniziato a leggere le istruzioni sul 
fascicolo della prova).  
 
• Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il 
tempo sia scaduto, può controllare le risposte fornite o, dopo aver consegnato il fascicolo, leggere 
qualcosa per suo conto rimanendo al proprio posto in silenzio, ma non deve lasciare il locale. 
Quando un alunno le consegna il fascicolo prima della scadenza, dia un’occhiata per vedere se lo ha 
completato e, in caso contrario, glielo restituisca raccomandando di provare a rispondere a tutte le 
domande. 
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DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE 

 
Il somministratore deve attenersi alle seguenti norme generali durante la somministrazione delle 
prove: 
 
• far sedere ordinatamente gli alunni nei banchi appositamente predisposti; 
 
• spiegare agli alunni che debbono cercare di impegnarsi a fare il meglio possibile e che non 
debbono in nessun modo cercar di copiare o suggerire le risposte, dicendo loro, se ritenuto 
opportuno, che non verrà dato alcun voto per lo svolgimento della prova; 
 
• non rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti. Una buona risposta in questi casi è: 
«Mi dispiace, non posso risponderti. Cerca di fare del tuo meglio»; 
 
 • assicurarsi che ogni allievo abbia compreso ciò che deve fare e come rispondere (solo a questo 
riguardo è possibile rispondere alle eventuali domande degli alunni); 
 la fase preliminare (distribuzione dei materiali e lettura delle consegne) all’inizio della prova deve 
essere contenuta in non più di 10-15 minuti. 
 
 • in nessun caso è consentito l’uso del dizionario; 
 
• non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili; 
 
 • per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è 
consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 
 
Il testo nei paragrafi seguenti dovrà essere letto ad alta voce in classe, dopo che gli alunni si sono 
seduti nei banchi e prima della distribuzione dei fascicoli della prova. 
     1. Quando leggeremo le istruzioni su come rispondere, rimanete seduti ai vostri posti e 
         ascoltate attentamente. 
     2. Come sapete, dovete rispondere a un certo numero di domande di Italiano e/o di 
         Matematica. Alcune delle domande saranno per voi facili ed alcune saranno un po’ più 
         difficili. Dovete cercare di rispondere a tutte le domande e utilizzare il tempo che avete a 
         disposizione nel modo migliore. 
     3. Se non siete sicuri di una risposta, segnate quella che vi sembra più appropriata e continuate 
         con la successiva domanda. 
     4. Se non sapete rispondere a una domanda, andate alla successiva e poi ritornate indietro alla 
         fine della prova se vi resta ancora del tempo. 
     5. Non dovete assolutamente parlare tra di voi né tanto meno copiare; d’altra parte ricordate 
         che non vi sarà dato alcun voto. 
     6. Prima di iniziare la distribuzione dei fascicoli della prima prova dire agli alunni: Ora 
         verranno distribuiti i fascicoli per la prova. Non dovete aprirli finché non ve lo dirò. Se avete 
         libri, quaderni o altre cose del genere sul banco, mettetele via. 
     7. Non è consentito né l’uso del calcolatore, né del dizionario. 

8. GLI ALUNNI POTRANNO UTILIZZARE I SEGUENTI STRUMENTI PER LA PROVA DI 
MATEMATICA: RIGHELLO, SQUADRA, COMPASSO E GONIOMETRO.  
Per lo svolgimento delle prove è sufficiente una penna biro. Non è consentito l’uso di gomme, 
matite e penne cancellabili. Per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno 
effettuati sul fascicolo stesso. Non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

     9. Fare l’appello nell’ordine in cui i nomi sono riportati sull’Elenco studenti e CONSEGNARE 
         A CIASCUN ALLIEVO LA PROVA , AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE IL 
         CODICE SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO 
         RIPORTATO NELL’ELENCO STUDENTI. 
   10. Prestare la massima attenzione al momento della distribuzione delle prove affinchè studenti vicini   
         non abbiano la stessa tipologia di fascicolo (i fascicoli sono impaginati come Fascicolo 1/2/3/4  
         oppure 5). 
   11. Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla maschera elettronica al momento della correzione  
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         e il relativo fascicolo regolarmente etichettato va messo da parte. Terminata la distribuzione dei  
         fascicoli, comunicare agli alunni di aprire la prova alla pagina delle Istruzioni e leggerle ad alta  
        voce, invitando gli alunni a seguire sul proprio fascicolo. Assicurarsi che tutti abbiano capito come  
        rispondere e che rispondano alla domanda di esempio. 
   12.Dare il via dicendo “Ora girate la pagina e cominciate”. Scrivere sulla lavagna l’ora di inizio e di  
        fine della prova. Durante la prova girare costantemente tra i banchi per assicurarsi che gli alunni  
        lavorino in completa autonomia, con impegno e senza fermarsi. 
   13. Riordinare in base al numero del codice studente tutti i fascicoli, compilati e non, secondo l’ordine  
        dell’elenco studenti e consegnarli alle FFSS Invalsi e/o alla docente Mastrangelo.  
 
 
 
 
 
 

 


