
Circ.   N. 54                                                               Solbiate  Olona, 12/03/2019 

 

A  tutti  i  docenti  

 
p.c.   alle famiglie degli studenti 

di II, V primaria e III sec. I grado 
p.c.  al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO:  Svolgimento prove INVALSI  a.s. 2018/19  
 

A partire da settembre 2019 l’Invalsi ha reso note date e modalità delle prove 2019: 

venerdì 3 maggio 2019: prova cartacea di inglese per la V primaria (30 minuti + 15 minuti  di 

pausa + altri 30 minuti; livello A1 del QCER)  

lunedì 6 maggio 2019: prova cartacea di  italiano per II e V primaria (prova di lettura in II 

primaria solo per le classi campione; 45 minuti per la II, 75 per la V) 

martedì 7 maggio 2019: prova cartacea di matematica per II e V primaria (45 minuti per la II, 

75 per la V, con questionario studente per V primaria) 

dal 1 al 18 aprile 2019: prove CBT (computer based)  di italiano (90 minuti), matematica (90 

minuti) e inglese (90 minuti con 10 di pausa; livello A2 del QCER) per la III secondaria di  I 

grado, con rilascio di certificazione Invalsi e con partecipazione come indispensabile  requisito 

di ammissione all’esame di fine primo ciclo. 
 
L’Invalsi ha reso disponibile sul proprio sito (www.invalsi.it, area prove, rilevazioni 

nazionali) materiali informativi, normativa, informativa privacy, date ed  es. di prove delle 

discipline coinvolte nelle rilevazioni sia per la primaria sia per la secondaria, da raccordarsi con 

un’attenta consultazione dei QdR (quadri di riferimento) al seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home 

Si faccia riferimento alla stessa area, con costante monitoraggio,  per manuali, protocolli di 

somministrazione, prove per studenti BES e ogni altra indicazione utile. 

Come precedentemente precisato nelle sedi collegiali, le prove INVALSI rispondono a quanto 

richiesto dalla nuova normativa inerente la valutazione nel primo ciclo (L. 107/2015; D. Lgs. 

62/2017; DD.MM. 741 e 742/2017; Note MIUR 1865/2017 e 2936/2018) e, comunque, come 

negli anni precedenti, si svolgono in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 

85/2012 e dal D.P.R. 80/2013, che istituisce il Sistema nazionale di valutazione (SNV), di cui le 

prove INVALSI costituiscono un importante elemento.  
 
Per gli studenti con PEI e PdP si vedano  in particolare le Note tecniche reperibili sul sito 

dell’Invalsi, riguardanti la partecipazione e lo svolgimento delle prove da parte di alunni con 

bisogni educativi speciali. Gli studenti ADA (DVA, diversamente abili) svolgeranno, a seconda 

delle diverse e variamente gravi situazioni di disabilità, le prove ministeriali o prove “adeguate” 

rispetto a quelle ministeriali; gli studenti con PdP per DSA o BES svolgeranno la prova fruendo 

delle eventuali  misure compensative e/o dispensative previste nel loro PdP (per la III sec. I 

grado i BES non fruiranno di nessuna misura e i DSA solo di misure compensative). 

Adattamenti, dispense ed esoneri  non consentiranno di avere la certificazione Invalsi al 

http://www.invalsi.it/
http://www.invalsi.it/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
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termine del primo ciclo, che sarà sostituita da apposita nota predisposta dalla scuola. Qualsiasi 

adeguamento, dispensa, esonero o misura devono coincidere con quanto previsto nel PEI o nel 

PdP, condiviso con la famiglia e fruito nel corso dell’a.s. 

A questo proposito si ricorda agli insegnanti di sostegno di predisporre e consegnare 

ai referenti di plesso, almeno una settimana prima, l’occorrente. 

 

Si forniscono inoltre le seguenti indicazioni operative di dettaglio, ricordando che gli  
ALLEGATI  a cui si fa riferimento nelle indicazioni sottostanti  saranno a breve 

reperibili in area riservata. Tutti i docenti coinvolti dovranno conoscere con attenzione 
le disposizioni previste dai protocolli di somministrazione.  

 
 

PROVE INVALSI CBT di III secondaria di I grado 

✓ Gli studentidi Gorla Maggiore utilizzeranno il laboratorio del plesso Volta; quelli di Solbiate 

il laboratorio del plesso Moro. Pertanto dal 1 al 18 aprile 2019  non saranno utilizzabili da 

altre classi tali laboratori e, per favorire le operazioni senza sovraccarico della linea 

internet, in queste mattinate le altre classi dei plessi indicati useranno le LIM e altre 

strumentazioni on line solo per imprescindibili adempimenti formali;   

✓ la correzione delle prove sarà  totalmente centralizzata; la  trasmissione dei dati 

all’INVALSI sarà automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente 

(o in seguito all’esaurimento del tempo previsto per la prova); 

✓ la prova sarà svolta da gruppi di circa 10-15  studenti alla volta con la presenza in 

laboratorio di un docente esperto TIC (collaboratore informatico o responsabile 

tecnico) e del docente somministratore, secondo schemi, orari e impegni del personale 

specificati negli ALLEGATI 1 (per il plesso Volta) e 2 (per il plesso Moro); 

✓ la scansione calendarizzata degli studenti è consultabile negli stessi allegati sopra 

richiamati;  

✓ nessun studente, dopo l’inizio della prova, potrà uscire dall’aula fino allo scadere del tempo 

della prova stessa; 

✓ data la tipologia delle prove CBT e la nuova normativa, tutti gli studenti, durante 

l’esecuzione delle prove, saranno rigorosamente tenuti all’osservanza delle disposizioni dei 

docenti presenti, pena la nullità delle prove stesse e la conseguente impossibilità di 

partecipazione all’esame. 

 

PROVE INVALSI cartacee di II e V primaria 

✓ Schemi, orari e impegni del personale sono specificati negli  ALLEGATI 3 (per il plesso 

De Amicis) e 4 (per il plesso Pascoli); 

✓ le parti audio della prova di inglese saranno fatte ascoltare a tutta la classe tramite LIM; 

✓ la correzione verrà svolta nei pomeriggi dal lun. 6 al giov. 9 maggio; pertanto da alcuni 

docenti (a seconda degli impegni di correzione prove) potranno non essere svolte le ore di 

programmazione previste per giovedì 2 e 9 maggio; 

✓ la sorveglianza durante la somministrazione verrà svolta da docenti diversi da quelli di 

classe e possibilmente di materia; 

✓ per alunni che dovessero arrivare in ritardo, non completare la compilazione, uscire dai 

locali delle prove e altro si legga con attenzione e si segua quanto disposto dal Manuale 

per il somministratore (si ricorda in particolare che nessun alunno deve uscire dai locali 

dove si svolgono le prove INVALSI con le prove stesse). 
 

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 
         Luisella    Cermisoni 


