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Al Personale

Oggetto  – ORGANIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 12 MAGGIO 2016

Comunico che giovedì 12 maggio 2016 gli studenti delle classi seconde dell’Istituto saranno sottoposti
alla  rilevazione  degli  apprendimenti  (per  le  discipline  italiano  e  matematica)  realizzata  dall’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI).
Le modalità di conduzione della rilevazione sono sostanzialmente immutate. 

In vista dello svolgimento delle prove Invalsi del prossimo 12 maggio tutti i docenti incaricati delle classi
seconde di tutti gli indirizzi di studio sono pregati di leggere il Manuale del Somministratore scaricabile al
seguente indirizzo:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_informativo

I somministratori possono ritirare la copia cartacea presso la segreteria didattica.

Come richiesto dalla procedura, della somministrazione sono incaricati docenti estranei alla classe e
alla materia. I docenti somministratori saranno sostituiti nelle classi in orario. Della correzione e della
trasmissione dei risultati si occuperanno invece gli insegnanti delle classi seconde.

Le prove si svolgeranno con le seguenti modalità:

1. Ore 8,00:

a.  apertura  dei  plichi  con  la  rimozione  dell'involucro  tagliando  la  fascetta  termosaldata  alla  presenza  degli
Osservatori esterni, del Dirigente scolastico, degli insegnanti incaricati ( Negriolli,  Passaro) e di personale della
segreteria.

b. etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato);

c. consegna dei fascicoli ai docenti somministratori;

d. consegna dell'Elenco studenti ai docenti somministratori

Prestare la massima attenzione nel  momento della  distribuzione delle prove di  Italiano e/o Matematica
affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti per ogni prova sono state predisposte
cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti dalle stesse
domande ma in ordine inverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. La versione della prova è
riportata per esteso sulla copertina (  ad esempio  Fascicolo 1 oppure  Fascicolo 2,  ecc.)  e da un codice (ad
esempio  MAT10F1,  ossia  prova di  Italiano per   la  classe seconda della scuola  secondaria  di  secondo grado
fascicolo 1, oppure, MAT10F3  ossia prova di Italiano per  la classe seconda della scuola secondaria di secondo
grado fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo;

Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci si rende conto che due studenti vicini
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(ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di una
prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia
risolto.

Prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché tutti gli strumenti  (tre
per ogni studente: prova di matematica, prova di italiano e questionario studente), che saranno di volta in
volta consegnati allo stesso alunno, abbiano anche il medesimo codice identificativo. Per questo, a ogni
somministrazione, va fatto l'appello  degli alunni per la consegna del fascicolo seguendo sempre l'ordine
dell' elenco studenti stampato dalla segreteria.

Pertanto, gli strumenti devono essere consegnati a ciascun allievo avendo cura di controllare che il codice
sul  fascicolo  corrisponda  al  codice  e  al  nominativo  riportato  nell'elenco  studenti.  Tale  operazione  è
oltremodo importante per garantire la correttezza della raccolta dei dati e delle successive analisi.

2. Ore 9,00 – 9:15 istruzioni

ore 9:15 – 10:45 prova di Italiano:

a. Prova di ITALIANO (durata effettiva della prova - dopo aver letto le istruzioni - 90 minuti)

3. Ore 10,45 - 11,00: Pausa senza lasciare l’aula (uscita permessa solo per l’accesso ai servizi)

4. Ore 11,00 – 11:15 istruzioni

ore 11:15 – 12:45 prova di Matematica:

a. Prova di MATEMATICA (durata effettiva della prova - dopo aver letto le istruzioni - 90 minuti);

b. Ore 12:50 – 13:20 Questionario studente (durata effettiva - dopo aver letto le istruzioni - 30 minuti).

Alla fine delle prove i fascicoli saranno presi in carico: per le classi campione dall’osservatore esterno, per le altre
classi dai docenti somministratori, che li porteranno in presidenza..

Le  singole  prove  saranno  corrette  dai  docenti  di  Lettere  e  Matematica  con  l’aiuto  degli  insegnanti  di  classe
competenti per ambito o per disciplina non occupati nei Consigli di Classe. 

Qualora i docenti di Matematica e Lettere fossero occupati nei Consigli di Classe, sono esonerati dal parteciparvi.

Le  domande  aperte  saranno  corrette  esclusivamente  sulla  base  delle  griglie  di  correzione  predisposte  dall'
INVALSI.  

La correzione sarà effettuata immediatamente al termine delle prove per le classi campione 2B e 2F, per le quali
l’Osservatore  esterno  provvederà  all’Inserimento  nelle  maschere  elettroniche  nel  pomeriggio  di  GIOVEDI’  12
maggio e comunque entro le ore 18 del 13 maggio, mentre per le altre classi l’inserimento dei dati dovrà
essere effettuato dai docenti dal 16 al 20 maggio 2016

Gli insegnanti  delle classi seconde di Lettere e di Matematica, impegnati nel pomeriggio per la correzione delle
prove, possono usufruire della mattinata libera.

COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE 

Durante le prove 

• non è consentito uscire e far uscire gli studenti dall’aula per nessun motivo; 

• non è consentito spostarsi tra i piani durante l’intervallo, quindi ogni ragazzo dovrà provvedere preventivamente a
portare con sé la merenda; 

• non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili; 

• non è consentito l’uso del dizionario; 

• non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia; 

• per la prova di matematica è consentito l’uso della calcolatrice non programmabile, del righello, della   squadra,
del compasso e del goniometro ed eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso.

Le prove SNV saranno somministrate dai seguenti docenti a partire dalle ore 9,00. 

Il Dirigente Scolastico
f.to prof. Flavio Filini

RP



CLASSI DOCENTI SOMMINISTRATORI
ITALIANO

Ore 08.00 – 11:00

DOCENTI SOMMINISTRATORI
MATEMATICA

QUESTIONARIO dello STUDENTE
Ore 11.00- 13.20

2 A AGOSTINI PETRONILLI

2 B TANGREDI FAGNANI

2 C FORTUNA CINQUEMANI

2 D VENDITTI GUERRA

2 E PERONI OTTAVIANO

2 F RIGHES VENDITTI

2 G MARUCCIO FULLY

2 I MENEGAZZI G. CRISTANINI

VARIAZIONE ORARIA GIOVEDI’ 12 MAGGIO  SOSTITUZIONI dei docenti somministratori

Docente
1 ORA
(Classe e 
sostituto)

2 ORA
(Classe e 
sostituto)

3 ORA
(Classe e 
sostituto)

4 ORA
(Classe e 
sostituto)

5 ORA
(Classe e 
sostituto)

6 ORA
(Classe e 
sostituto)

AGOSTINI 1B entra 
8:55

2F RIGHES 2F RIGHES

PETRONILLI 2I VENDITTI 2F VENDITTI 2F VENDITTI

TANGREDI 2C entra 8:40

FAGNANI 4F LIGORIO 5H PERONI 2E 
OTTAVIANO

FORTUNA 2E entra 8:40 1C CAILOTTO

MENEGAZZI 
G.

2G entra 8:40 2D VENDITTI

PERONI 1H entra 8:55 5H

OTTAVIANO 3C 
MARCONCINI

RIGHES 2D entra 8:40 3F 
OTTAVIANO 
+3G

5E

MARUCCIO 3C AMADIO 2B CAVALLO

FULLY 5D 5G 2I CRISTANINI

CRISTANINI 3D TOTARO 1A 
ROTONDALE

1A FUSARO


