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Circolare n° 372      Pomezia, 04/05/2017    

Prot, n° 2985 

Agli alunni delle classi 2° 

               AI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: PROVE  INVALSI  9 MAGGIO 
 

Si rende noto che il giorno 9 maggio c.a. tutte le classi seconde saranno sottoposte alla 

somministrazione delle PROVE INVALSI (Matematica e Italiano). 

In riferimento alle prove in oggetto  vengono di seguito illustrati procedure e tempi per la 

somministrazione. Si comunica inoltre che sono state selezionate dall'INVALSI due classi 

campione: la  II A  ITE e la II C ITT, che saranno collocate in locali idonei e svolgeranno le prove 

sotto la sorveglianza di un docente e di un osservatore inviato dall'INVALSI. Tutte le classi NON 

CAMPIONE svolgeranno le prove nelle proprie aule. I docenti somministratori avranno cura, ove 

possibile,  di far sistemare gli alunni in modo idoneo, distanziandoli tra di loro. 

 

In tale data tutte le SECONDE dell’istituto entreranno alle ore 8.45. Lo svolgimento delle 

prove avrà termine entro le 12.45. In sesta e settima ora, ove previste, si svolgerà regolare 

lezione 
 

Come da protocollo pubblicato dall’INVALSI, i docenti del primo turno, indicati nella tabella 

sottostante, si recheranno all’orario indicato in presidenza per l’apertura dei plichi e l’etichettatura 

dei fascicoli, quindi provvederanno alla somministrazione della prova di MATEMATICA che dovrà 

avere l’effettiva durata di 90 minuti, dopo la distribuzione dei fascicoli, la lettura e la spiegazione 

delle istruzioni. Si raccomanda che l’effettivo svolgimento della prova inizi entro le 9.05 in 

modo da avere termine entro le 10.35; in tal modo gli alunni potranno avere una pausa di 10 

minuti prima della prova successiva.  

Anche quest'anno, per arginare il fenomeno del cheating (copiatura/imbroglio) sono stati predisposti 

dall'INVALSI 5 gruppi di fascicoli, identificati da un codice, differenziati nell'ordine delle domande 

e delle risposte, pertanto dopo aver attribuito a ciascun alunno il proprio fascicolo secondo la 

numerazione dell’elenco fornito, (non secondo registro) il somministratore controllerà che gli 

alunni non  abbiano un fascicolo identico a quello del compagno accanto o dei compagni 

immediatamente davanti e dietro di loro. Se questo accade, il somministratore farà spostare gli 

alunni (con i propri fascicoli) di banco in modo da risolvere il problema. La soluzione più idonea 

consiste nel far sedere gli alunni in ordine alfabetico prima o durante la distribuzione. 
Durante lo svolgimento delle prove gli alunni non potranno lasciare l’aula se non in casi del  tutto 

eccezionali, come in caso di malore. Gli alunni quindi non potranno lasciare l'aula durante gli 

intervalli consueti dell'istituto. Qualora un alunno termini prima del tempo, deve restare al suo 

posto senza disturbare gli altri. il docente non potrà rispondere alle domande degli allievi e non 
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potrà aiutarli nello svolgimento delle prove stesse. Si raccomanda particolare attenzione nella 

sorveglianza per evitare il fenomeno di cheating. 
Al termine della prima somministrazione,  i suddetti docenti raccoglieranno i fascicoli e li 

consegneranno in presidenza (o all’incaricato INVALSI per le classi campioni), lasciando i fascicoli 

per la prova successiva al docente che subentrerà. Saranno lasciate pause di 10 minuti  tra una 

prova e l’altra, in modo che gli alunni possano recarsi ai servizi e/o rifocillarsi. Tali pause 

NON coincideranno con gli intervalli consueti  programmati nell’istituto. 
I docenti somministratori che subentreranno ai primi, procederanno alla somministrazione della  

prova di ITALIANO,  nei tempi indicati nella tabella. Si raccomanda che l’effettivo svolgimento 

della prova inizi entro le 11.05 in modo da avere termine entro le 12.35 per la pausa. Al 

termine, i docenti raccoglieranno i fascicoli e li consegneranno in presidenza (o all’incaricato 

INVALSI per le classi campioni). 

I docenti dovranno porre particolare attenzione, durante la distribuzione dei fascicoli, nel 

controllare che ad ogni alunno sia dato il fascicolo contrassegnato con il proprio numero 

identificativo attribuito in precedenza, lasciando da parte i fascicoli degli assenti. Questo non 

perché gli alunni possano essere identificati dall’INVALSI, ma semplicemente per fini statistici, in 

modo che possano essere riattribuiti allo stesso candidato, anche se ignoto all’INVASI, i due  

fascicoli da lui compilati e il file elettronico del questionario dello studente compilato a gennaio. I 

docenti dovranno anche controllare, al momento del ritiro dei fascicoli al termine della prova, 

che i  codici di riconoscimento siano ancora leggibili e non manomessi dai candidati. Qualora il 

codice non fosse più leggibile, il docente deve risalire immediatamente al codice tramite l'elenco in 

dotazione e riscrivere a mano sul fascicolo almeno le due ultime cifre.  

 

Per quanto riguarda la correzione delle classi NON CAMPIONE,, le risposte aperte delle prove di 

Italiano e Matematica vanno corrette sui fascicoli (apponendo 0 se errata, 1 se corretta, NV se 

non valida accanto alla risposta) dai docenti rispettivamente di italiano e matematica (o di 

ambito) della classe, coadiuvati dai docenti dell’organico del potenziamento proff.rri : 

ARCIERO, LUCCIO, MARINO, FERRANTE, MALLONI, mentre la comunicazione di tutte le 

risposte, sia aperte che chiuse, va effettuata, secondo indicazioni dell’INVALSI, tramite digitazione 

su maschere elettroniche, dagli altri docenti della scuola il giorno stesso o nei giorni 

immediatamente successivi. Quest’anno sarà cura dei docenti dell’organico impegnati a tempo 

pieno nel potenziamento (prof.sse Belfronte, Bruno, Iannotta, Pezone)  espletare tale 

operazione con l’aiuto della prof.ssa Salamone ., ma si invitano tutti i docenti a collaborare 

durante la digitazione per agevolare e velocizzare l'operazione. Si precisa, inoltre, che i dati delle 

due prove devono essere inseriti in un unico file per classe (salvato su una penna drive per classe); 

ma i dati possono essere inseriti anche a più riprese e nell'ordine che risulta più comodo.  Le 

maschere devono essere inviate tramite upload dalla segreteria o dal referente INVALSI entro il 19 

maggio, Si raccomanda quindi che il lavoro sia terminato entro il 17 maggio. 

 

La correzione delle risposte aperte per le classi CAMPIONE, sarà effettuata dai docenti di 

italiano e matematica delle rispettive classi, coadiuvati dai docenti dell’organico del 

potenziamento proff.rri : ARCIERO, LUCCIO, MARINO, FERRANTE, MALLONI, il 

giorno stesso della somministrazione a partire dalle ore 14.00 , mentre la digitazione sarà 

effettuata dagli incaricati INVALSI. 

 

Alla luce di quanto emerso in Collegio Docenti e considerata l'importanza che le prove 

INVALSI hanno assunto per il rapporto di autovalutazione d'istituto (RAV), si raccomanda 

caldamente ad alunni e docenti una puntuale e corretta partecipazione.  
 

Gli strumenti consentiti 
Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II della scuola secondaria di secondo grado è 
consentito l’uso dei seguenti strumenti1: 
1. Righello (*). 
2. Squadra. 
3. Compasso. 
4. Goniometro. 



5. Calcolatrice (*). È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni 
cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, 

wireless, ecc.). 
NON è consentito l’uso del dizionario durante la prova di italiano 
NON è consentito l'uso di matite, ma di sola penna. NON E’ CONSENTITO L’USO DI ALTRI FOGLI.  
________ 

1 Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova. 
 

TABELLA  ORARIO PER LO  SVOLGIMENTO DELLE  PROVE 

 

classe 
8.00 – 8.45 

in presidenza 

Preparazione 

8.45 – 10.45 

Matematica  
(90min effettivi) 

10 minuti di pausa 

dalle 10,35 

10.45 -12.45 

Italiano  
(90 min. effettivi) 

10 minuti di pausa 

dalle 12,35 

 

2 A    

ITE 
Salamone Fiordigigli Salamone  

2 B    

ITE 
Trifilio Trifilio Spinosa  

 

2 A    

ITT 
Pandolfi Pandolfi Vassallo  

2 B    

ITT 
Maccarrone Rossi Iannotta  

2 C    

ITT 
Pezone Pezone Delli Quadri  

 

2 A    

LSA 
Bruno Bruno Viva  

2 B  

LSA 
Lattanzi Lattanzi Belfronte  

 

Si consiglia di prendere visione del manuale  per il somministratore scaricabile dal sito 

INVALSI. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Angela Gadaleta 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                               a norma del D.Lvo 39/93 art.3 comma 2  
   
 


