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Calcinato, 15/04/2019 

Circolare n. 235 
 

 Ai coordinatori di plesso 
 Ai docenti di scuola Primaria 

 Al collaboratore della Dirigente ins. Graziano Secondino 
 All’assistente Amministrativa Sig.ra Sandra Cara 

 Al Team Digitale scuola primaria ins. Arrighi, Alabiso, Gobbetto 
 Alla DSGA 

 Ai collaboratori scolastici di tutti i plessi di scuola Primaria 

 Agli Atti 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: indicazioni per la somministrazione delle prove Invalsi a.s. 2018/2019 

 
Con la presente si ricorda che nella scuola primaria lo svolgimento delle prove si articolerà secondo il 
seguente calendario: 

 Venerdi 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria) ore 8,30 - 11,15; 

 Lunedi 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) ore 9,00 - 10,30 
 Martedi 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria) ore 8,30 - 10,30 

 

CONSEGNA MATERIALI PROVE 

Il giorno stesso della somministrazione l’ins. Graziano e l’ins Claudia Rizzi entro l’orario di inizio delle 
lezioni consegneranno il materiale ai coordinatori di plesso contenente: 

 
 Elenco studenti (ad ogni alunno è assegnato un codice identificativo attribuito dall’Invalsi che 

corrisponde al codice SIDI trascritto su ogni elenco stampato a parte per abbinare correttamente 
l’etichetta nel fascicolo delle prove) 

 Fascicoli delle prove di ITALIANO E DI MATEMATICA 

 

TUTTO IL MATERIALE AVANZATO (cioè tutti i FASCICOLI avanzati NON dovranno essere 
ETICHETTATI) saranno ritirati, conservati e eventualmente messi a disposizione all’ ins. 
Graziano Secondino. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si ricorda che la referente per la valutazione, ins. Claudia Rizzi, è 

disponibile per qualsiasi chiarimento. 

F.to*  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Stefania Battaglia 

* (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 
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INDICAZIONI OPERATIVE: leggere con attenzione. 

 

Le prove INVALSI 2019 per la II e V primaria sono strutturate secondo lo stesso disegno già 

adottato nell’a.s. 2017-18. 

II primaria  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano: 

– ITALIANO: 

 data di svolgimento: 6 maggio 2019 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) 

 formato: cartaceo 

 

– MATEMATICA: 

data di svolgimento: 7 maggio 2019 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) 

 formato: cartaceo 

 

 

V primaria  

– INGLESE: 

 lettura (reading) 

 data di svolgimento: 3 maggio 2019 

 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 

disabili o con DSA) 

 formato: cartaceo 

 

ascolto (listening) 

 data di svolgimento: 3 maggio 2019 

 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 

disabili o con DSA) 

 formato: cartaceo e audio 

 

– ITALIANO: 

 data di svolgimento: 6 maggio 2019 

 durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) più 10 minuti per rispondere ai  quesiti del questionario studente 

 formato: cartaceo 

 

– MATEMATICA: 

 data di svolgimento: 7 maggio 2019 

 durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti  del questionario studente 

 formato: cartaceo 
 
 

 

 

 

 

 

 



Lo svolgimento della prova INVALSI d’Inglese 

 
La prova INVALSI d’Inglese richiede una particolare cura e attenzione da parte della scuola 

per garantire agli allievi uno svolgimento sereno e ordinato della prova stessa. 

 

Essa si svolgerà secondo la seguente scansione oraria: 

 
– ore 9.30: inizio della parte 1 (reading), durata 30 minuti; 

 
– ore 10.15 – 10.30: pausa; 

 
– ore 10.30: inizio della parte 2 (listening), durata 30 minuti. 

 

 
Precisazioni sullo svolgimento della parte di listening 

 

La  parte di listening (durata 30 min.) si svolge secondo la successione: 

 
1) avvio per tutti gli allievi del sound file. 

 
Si ricorda che il sound file non deve mai essere interrotto poiché esso determina lo sviluppo 

temporale di tutta la parte di listening, 

 
Il  sound file è così strutturato: 

 

 avvio task 1, 

 istruzioni in Inglese per il task 1 (l’allievo ascolta e contestualmente legge le 

istruzioni), 

 pausa di 20 secondi per permettere all’allievo di visionare le domande del task 1, 

 
o primo ascolto del sound file del task 1, 

o breve pausa tecnica di 5 secondi, 

o secondo ascolto del sound file del task 1, 

o pausa di 20 secondi per il completamento e la verifica delle risposte fornite 

dall’allievo; 

 avvio task 2, 

 istruzioni in Inglese per il task 2 (l’allievo ascolta e contestualmente legge le 

istruzioni), 

 pausa di 20 secondi per permettere all’allievo di visionare le domande del task 2, 

 
 

o primo ascolto del sound file del task 2, 

o breve pausa tecnica di 5 secondi, 

o secondo ascolto del sound file del task 2, 

o pausa di 20 secondi per il completamento e la verifica delle risposte fornite dall’allievo; 

o e così via per gli altri task. 

 

 



La correzione della prova d’Inglese e trasmissione dei dati all’INVALSI 

 

Come negli anni passati, la correzione delle domande a risposta aperta è effettuata dagli 

insegnanti secondo le indicazioni organizzative fornite dall’INVALSI e in base alla griglia 

di correzione disponibile nell’area riservata della scuola il giorno 3 maggio 2019 alle ore 12. 

Le correzioni inizieranno subito dopo. 

 

La trasmissione dei dati relativi alla prova d’Inglese avviene come negli anni passati mediante 

apposita maschera, la stessa della prova d’Italiano e Matematica. 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO prova di inglese PRIMARIA  

FERRABOSCHI CALCINATO per INGLESE 

Classe Somministratore Correzione 

5 A Politano Rosina Grassi - Politano 

5 B Fusi Silvia Piazza - Fusi 

5 C Nodari Cinzia Davo - Nodari 

   

   

 
 
AGOSTI CALCINATELLO per INGLESE 
 

 Classe Somministratore Correzione 

 5A BONACINI Cere - Bodei 

 5B POSTI Calicchia - Begni 

     

    

  A disposizione Gibilras  

 
 
PEDRINI CARLONI P.S.MARCO per INGLESE 

Classe Somministratore Correzione 

5A ROSSI ANNA Lecchi - Rossi 

5B MUSTICA FRANCESCA Rossini - Mustica 

5C ROTONDO ELISA Marai - Rotondo 

 

 

PROVA DI ITALIANO E MATEMATICA MAGGIO 2019 
 

FERRABOSCHI  CALCINATO 

Lunedì 6 maggio 2019 ore 8.30 – 10.30    ITALIANO SECONDE e QUINTE 

Classe Somministratore Correzione 

2 A GRASSI Luzardi – Di Chello 

2 B PIAZZA Munna-Rizzi 

2 C SCOTTI Maestri- Faraone 

   

5 A LUZARDI Grassi- Borrelli 

5 B MUNNA Piazza- Schettino 

5 C MAESTRI Davo- Farinacci 



 

Martedì 7 maggio 2019 ore 8.30 – 10.30  MATEMATICA SECONDE e QUINTE 

Classe Somministratore Correzione 

2 A GRASSI Luzardi – Di Chello 

2 B NODARI Munna- Nodari 

2 C DAVO Maestri- Faraone 

   

5 A LUZARDI Grassi - Borrelli 

5 B MUNNA Piazza- Schettino 

5 C MAESTRI Davo- Farinacci 

 
AGOSTI  CALCINATELLO 

Lunedì 6 maggio 2019 ore 8.30 – 10.30    ITALIANO SECONDE e QUINTE 

CLASSE Somministratore Correzione 

2A BODEI Forlati- Bollani  

2B CALICCHIA Ruggeri- Bresciani  

5A FORLATI Bodei - Stanga- 

5B BEGNI Calicchia - dossi 

   

   

 

Martedì 7 maggio 2019  ore 8.30 – 10.30  MATEMATICA SECONDE e QUINTE 

CLASSE Somministratore Correzione 

2A CERE Forlati- Novello 

2B BODEI Ruggeri- Posti 

5A RUGGERI Bodei- Giaffreda 

5B FORLATI Calicchia- Alabiso 

   

   

 

PEDRINI-CARLONI P.S.MARCO 

Lunedì 6 maggio 2019  ore 8.30 – 10.30    ITALIANO SECONDE e QUINTE 

Classe Somministratore Correzione 

2A BATTISTA ROSA EMANUELA Allocca - Battista 

5A SCALMANA FEDERICA Fraccaro - Scalmana 

5B MONEGHINI WILMA Rossini - Moneghini 

5D ZANLARI RITA Marai - Zanlari 

 

 Martedì 7 maggio 2019 ore 8.30 – 10.30  MATEMATICA SECONDE e QUINTE 

Classe Somministratore Correzione 

2A GOBBETTO VANIA Borghetti - Gobbetto 

5A RUSSILLO ANNA MARIA Lecchi - Russillo 

5B SUARDI ELISA Rossini - Suardi 

5D CARAVELLO TERESA Marai - Caravello 

 


