
                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

          
 
OGGETTO: rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
Sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti 

per l’anno scolastico 2015/16 nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione. 

Saranno oggetto delle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le conoscenze e le 
abilità acquisite in italiano e matematica dagli allievi delle classi seconda e quinta della scuola primaria, 
terza della scuola secondaria di primo grado.  
Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola mediante le 
fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d’Istituto, potranno concorrere a costituire la base 
informativa per la descrizione e la certificazione delle competenze al termine delle classi quinte della 

scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 
 
SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE: 

 4 Maggio 2016: Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V 
primaria; 

 5 Maggio 2016: Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la 
classe V primaria; 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: 

 17 Giugno 2016, in sessione ordinaria- prova di Italiano, prova di Matematica; 

 22 Giugno e 2 Settembre 2016, rispettivamente in prima e seconda sessione 

suppletiva - prova di Italiano, prova di Matematica. 
               
La somministrazione delle prove verrà affidata, compatibilmente con l’orario di lavoro, preferibilmente 
a docenti che insegnano discipline diverse e in classi diverse da quella la cui prova viene somministrata in 
ciascuna tornata della rilevazione, nel rispetto del protocollo stabilito da INVALSI.  
Laddove e qualora si rendesse necessario, saranno possibili rimodulazioni dell'articolazione del medesimo 
orario di lavoro del singolo docente, che avverranno comunque nell'ambito del numero di ore di lavoro 

individuale previste per la giornata.  
In caso di assenza di uno o più docenti individuati per la somministrazione nella data prevista per la 
rilevazione, l'incarico verrà affidato ad altri docenti presenti all'interno dell'Istituzione Scolastica. 
È opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle condizioni 
migliori possibili e nella massima tranquillità. L’organizzazione dei locali deve consentire che le 

somministrazioni siano effettuate in modo che gli studenti non comunichino; pertanto è necessario, nel 

limite del possibile, disporre gli alunni in banchi singoli opportunamente distanziati gli uni dagli altri. 
 
 
N.B. Per la scuola primaria le prove si svolgono in sequenza, ossia prima nella classe II e poi 
nella classe V. 
 
SCUOLA PRIMARIA (I GIORNATA): 4 maggio 2014 

1. Entro le 9.30: 
a. apertura dei plichi; 
b. etichettatura dei fascicoli della prova preliminare di lettura (classe II) e della prova di italiano (classe II 
e classe V) alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato); 
c. consegna dei fascicoli al docente somministratore della prova preliminare di lettura e della prova di 
italiano. 
 

2. Ore 9.30 – 10.45 svolgimento delle prove della classe II primaria: 
a. Prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi); 
b. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti). 
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c. prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove d’Italiano 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 poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente.  
 
d. prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché tutti gli strumenti 
(tre per ogni studente), che saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno, abbiano anche il 
medesimo codice identificativo. Per questo, ad ogni somministrazione, va fatto l’appello degli alunni per 

la consegna del fascicolo seguendo sempre l’ordine dell’Elenco studenti.  
 
3. Ore 11.00 – 12.30 svolgimento della prova della classe V primaria: 
a. Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova d’Italiano; 
b. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti); 
c. vedi punti 2c, 2d, 2e relativi allo svolgimento della prova di Italiano della II primaria. 

 

SCUOLA PRIMARIA (II GIORNATA): 5 maggio 2016 
1. Entro le 9.30: 
a. apertura dei plichi; 
b. etichettatura dei fascicoli della prova di matematica (classe II e V) e del questionario studente (classe 
V) alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato); 
c. consegna dei fascicoli della prova di Matematica al docente somministratore. 

 
2. Ore 9.30 – 10.45 svolgimento della prova della classe II primaria: 
a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti); 
b. vedi punti 2c, 2d, 2e relativi allo svolgimento della prova di Italiano della II primaria. 
 
3. Ore 11.00 – 13.00 svolgimento delle prove della classe V primaria: 
a. consegna dei fascicoli della prova di Matematica e del Questionario studente al docente 

somministratore; 
b. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 

minuti); 
c. vedi punti 2c, 2d, 2e relativi allo svolgimento della prova di Italiano della II primaria; 
d. Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 
 

L’organizzazione delle prove sarà a cura dei docenti referenti della valutazione, Meriano A. Maria per la 
scuola primaria e Bove Lucia per la scuola secondaria di I grado. 
 
Entro il 24.04.2016 si renderà disponibile sul sito della scuola/area riservata il materiale di supporto 
(manuale per controllo dei materiali, protocollo di somministrazione, manuale del somministratore, 
modelli predefiniti per i verbali delle prove). 
 

La correzione è affidata ai docenti di ITALIANO e MATEMATICA delle classi interessate alla rilevazione, 
nel rispetto del protocollo stabilito da INVALSI.  
 

La supervisione delle attività di somministrazione, correzione e registrazione delle prove predisposte 

dall’INVALSI per la rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti è affidata ai docenti 

collaboratori, prof.ssa Galdieri A. Maria per la Scuola Primaria e Prof.ssa Tortora Antonella per la Scuola 
Secondaria di I grado, che ne garantiranno il corretto svolgimento. 

 

All’Ufficio di Segreteria sono affidati tutti i compiti connessi con la rilevazione, in particolare raccogliere 
le informazioni sugli studenti richieste dall’INVALSI per riportarle su apposite maschere elettroniche nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Infine occorre pubblicare 

l’informativa prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali sul sito dell’istituzione e dare ad essa la massima diffusione, in modo che tutti gli 

interessati siano correttamente informati circa le finalità della raccolta e le modalità di 

trattamento dei dati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Lucia Melillo 
 


