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Albenga, 08 maggio 2013               
Circolare n 380  
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        Ai Docenti delle classi seconde 
        E p.c ai genitori degli alunni 
 
Oggetto: Prove INVALSI del 16 maggio 2013 
 

Si comunicano con la presente le disposizioni ministeriali alle quali dovranno attenersi tutti i Docenti e gli 
Alunni nella giornata del 16 maggio, in cui si effettueranno le prove Invalsi  in tutte le classi seconde. 
 
L’organizzazione e l’orario della giornata 
Giovedì 16 maggio tutte le classi seconde  entreranno alle ore 8,40 (puntuali) nella sede di via Dante ed ivi 
svolgeranno le prove per l’intera mattinata sino alle ore 13,15 circa. Gli studenti che termineranno la prova prima di 
tale ora potranno rientrare presso le loro abitazioni solo se l’orario regolare della giornata prevede l’uscita alle 
ore 12.00. 
Nessuno studente potrà comunque uscire dalla scuola prima delle 12.30  
 

Indicazioni per i docenti somministratori: 
Dalle ore 8,00 alle ore 8,40, nell'aula magna del 2° piano, si procederà all’apertura dei plichi  di tutte le classi 
( sia quelle campione che quelle non campione) con la rimozione dell’ involucro. L'etichettatura dei fascicoli 
procederà nelle singole aule alla  presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato), degli insegnanti 
somministratori e degli osservatori esterni.  

Dopo l’etichettatura i fascicoli di Italiano e del Questionario studente verranno custoditi in segreteria per essere 
prelevati successivamente dai somministratori della prova di Italiano e del Questionario studente. 
Dell’operazione di apertura dei plichi, anche di quelli delle classi non campione, deve esser redatto apposito 
verbale (secondo il modello scaricabile nei prossimi giorni dal sito dell’INVALSI) controfirmato dal Dirigente 
Scolastico,  dagli osservatori, e dagli insegnanti somministratori 

 
Terminata la somministrazione: 

• tutti i fascicoli di ogni classe non campione, sia quelli compilati sia quelli non compilati (a causa 
dell’assenza di un alunno o per altri motivi), devono esser restituiti, al Dirigente Scolastico o al suo 
delegato, per esser custoditi fino al momento della registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere 
elettroniche;  

• tutti i fascicoli delle classi campione, sia quelli compilati sia quelli non compilati (a causa dell’assenza 
di un alunno o per altri motivi), devono esser restituiti all’osservatore il quale provvede alla registrazione 
delle risposte sulle maschere elettroniche che saranno disponibili a ridosso della prova. 

Le maschere elettroniche, una volta compilate, devono essere inviate all’INVALSI secondo modi e tempi che 
saranno illustrati nello specifico da un apposito documento, anch’esso disponibile sul sito dell’INVALSI qualche 
giorno prima delle prove. Si precisa che la predetta compilazione deve avvenire nei locali della scuola (e NON 
altrove)  
Studenti con Bisogni educativi speciali 
Qualunque sia la tipologia di disabilità o di DSA di un alunno, essa deve essere segnalata solo sulla maschera 
elettronica per l’inserimento delle risposte dello studente alle prove INVALSI 2013, selezionando un’opzione fra 
quelle di seguito indicate. Tale operazione deve essere effettuata solo nel caso in cui tale informazione non appaia 
automaticamente sulla predetta maschera secondo quanto comunicato dalla scuola nella trasmissione delle 
informazioni di contesto. 
1 = soloDSA; 
2 = una o più disabilità. 

Alle ore 8,40 gli studenti entreranno nelle classi secondo l’Elenco Studenti, (non secondo il Registro di 
Classe!!) e, ricevute le necessarie istruzioni, alle ore 9 circa, inizieranno la prova di Matematica. 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.45 circa, alla presenza dei somministratori, si svolgerà la prova di matematica, 
che – dopo la lettura delle istruzioni - dovrà avere la durata effettiva di 90’. 
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Dalle ore 10,45 circa alle ore 11.00 è prevista una pausa 

Dalle ore 11 alle ore 12,40 circa alla presenza dei somministratori e, nelle classi campioni, anche degli 
osservatori, si svolgerà la prova di Italiano, che – dopo la lettura delle istruzioni - dovrà avere la durata 
effettiva di 90’ 

Dalle ore 12,40 circa alle ore 13,15 circa alla presenza dei somministratori, gli alunni compileranno il 
Questionario studente, per una durata effettiva – dopo la lettura delle istruzioni – di 30’ 

Vengono riportate di seguito alcune indicazioni utili per il corretto svolgimento delle prove. Il manuale completo del 
somministratore può essere consultato al seguente indirizzo: 
http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php?action=materialeinformativo  

• 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, 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. 

• Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini non 
abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti, da quest’anno scolastico, per ogni prova sono state predisposte 
cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5). La versione della 
prova è riportata per esteso sulla copertina e da un codice (ad esempio MAT10F1), 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 (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. 

• Non rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove cognitive. 

• Rispondere invece alle richieste di chiarimento sui quesiti del Questionario studente 

• Nessun alunno deve uscire dai locali dove si svolgono le prove portando con sé le prove INVALSI. 

• Per la prova di Matematica sono consentiti I seguenti strumenti: 1. Righello ( consigliato) 2. Squadra. 3. 
Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice (consigliata). 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.) 

• Per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è consentito 
l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

• In nessun caso è consentito l’uso del dizionario 
 

In base a quanto disposto dalla recente legge sulle semplificazioni (n. 35/2012: “Le istituzioni  scolastiche  
partecipano,  come  attività  ordinaria  di  Istituto,  alle  rilevazioni nazionali  di  apprendimento  degli  studenti”)  
queste  operazioni  rientrano  fra  i  doveri  dei docenti.  
La correzione avverrà secondo le seguenti modalità: 
• I test di Matematica e di Italiano saranno corretti dall’Insegnante di classe responsabile della materia  (di  ogni  

specifica  classe  seconda  ).  
• La registrazione dei dati (comprese le risposte del Questionario Studenti) sarà effettuata dai due docenti di 

Italiano e Matematica in abbinamento, che potranno, così, avvicendarsi nella dettatura e inserimento delle 
risposte riducendo i tempi. 

Nel  caso  in  cui  la  classe, sorteggiata come classe-campione, sia destinata alla sorveglianza di un Osservatore 
esterno, il docente di materia opererà in collaborazione  con l’osservatore esterno, al quale è affidata la 
comunicazione immediata dei risultati per via telematica. (Le classi sorteggiate come classi-campione sono la 2Bs e 
la 2Bc) 

Nel  caso  di  domande  a  risposta  aperta,  è  prevista  un’apposita  griglia  di  valutazione,  che l’INVALSI invierà la 
mattina stessa della prova, per evitare ogni soggettività nella valutazione. 
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Con successiva circolare saranno comunicati i nomi dei docenti individuati quali somministratori 

 
Certa di poter contare sul senso di responsabilità e appartenenza all’Istituto, ringrazio anticipatamente i docenti  per la 
collaborazione . 

 
SitoWEB   � SI    � NO 
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 
/ds 


