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Ai docenti interessati 
Alle Vicarie 

Al Personale ATA 
Sito Web 

 
Oggetto: Indicazioni Prove Invalsi 2019 e Protocollo di somministrazione – classi quinte 
 
 
Durante l’ultima settimana di marzo (ad esclusione del giorno martedì 26)  si terranno  le prove INVALSI per le 
classi quinte. Le prove si svolgeranno in laboratorio  secondo il calendario in fase di pubblicazione. 
 

• Durata delle prove 
ITALIANO e MATEMATICA: 120 minuti; 
INGLESE (reading + listening): 90 minuti + 60 minuti circa. 
Gli studenti DSA avranno a disposizione un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ogni prova. 
Una volta chiusa una prova (o una volta che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedervi nuovamente.  
Il tempo complessivo di svolgimento sarà definito in maniera automatica dalla piattaforma. 
 

• STRUMENTI consentiti per la prova di matematica  
Durante la prova gli allievi potranno svolgere calcoli o procedimenti su fogli (le risposte dovranno comunque 
essere inserite sulla piattaforma.) Potranno essere utilizzati esclusivamente fogli forniti dalla scuola (numerati, 
timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal docente somministratore). Al termine della prova 
tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al 
Dirigente scolastico (o suo delegato).  
È consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica 
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.). 
 

• STRUMENTI per la prova di Inglese-listening 
Per la prova di Inglese-listening ciascuno studente dovrà essere munito di cuffie auricolari proprie funzionanti. 
 

• Allievi DSA 
Per gli allievi DSA certificati, oltre al tempo aggiuntivo, sono previsti: 

✓ il sintetizzatore vocale per le prove di Italiano, Matematica, Inglese-reading (durante tutte le prove, 
pertanto, gli studenti DSA dovranno essere muniti di cuffie auricolari proprie funzionanti); 

✓ il terzo ascolto per la prova di Inglese-listening; 

✓ l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dai rispettivi PdP. 
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• Cellulari 
I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore della prova. 
 
 

• Utilizzi impropri della piattaforma 
Ogni movimento all’interno della prova e sulla rete internet sarà registrato dal sistema per l’individuazione di 
eventuali comportamenti scorretti. Utilizzi impropri saranno vagliati dall’autorità competente.  
 

• Ricreazione   
A fine prova le classi avranno a disposizione 15 minuti per la ricreazione. La pausa ricreativa si svolgerà nel 
corridoio in prossimità del laboratorio nel quale si è tenuta la prova. In modo ordinato gli alunni potranno andare 
in bagno o recarsi alle macchinette. Per tutta la durata della pausa gli studenti saranno tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso onde non arrecare disturbo alle classi impegnate nelle lezioni.  
 

• Allievi assenti 
La partecipazione alle prove è considerata attività scolastica a tutti gli effetti. Eventuali assenze saranno 
giustificate solo in presenza di certificato medico e per gravi motivi. In qualsiasi momento e senza alcun preavviso 
la scuola potrà disporre il recupero delle prove non svolte. 
 

• Riservatezza delle prove 
E’ severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi utilizzo 
dei contenuti delle prove e di qualsiasi informazione relativa alle prove stesse. E’ altrettanto vietata qualsiasi 
riproduzione totale o parziale delle prove indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, 
divulgativo, commerciale, ecc.). 
 

• Restituzione dei risultati 
Gli esiti delle prove saranno disponibili sul portale SIDI mediante tempi e modi definiti dal MIUR. 
Ogni studente potrà accedere all’esito della propria prova con le apposite credenziali consegnate il giorno della 
prima prova. 
 
Di seguito si riporta il protocollo di somministrazione delle prove per le classi quinte. 
 
Referente: prof.ssa Roberta Goglione 

 
 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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Protocollo di somministrazione delle prove Invalsi 2019 per le classi quinte 

 

Di seguito si riportano le indicazioni per un corretto svolgimento delle operazioni di 

somministrazione delle prove; 

La versione integrale del materiale informativo utile (MANUALE DEL SOMMINISTRATORE e 

PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE) è reperibile sul sito dell’INVALSI al link 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 

******************************************************************************** 

Organizzazione della mattinata 

Giorno di somministrazione della prima prova  

1) Alle 7.45  i docenti somministratori si recano in Presidenza dove ritirano 

a) una busta sigillata contenente  

• l’Elenco studenti per la somministrazione in 4 copie (uno per Italiano, uno per 

Matematica, uno per Inglese-reading, uno per Inglese- listening); 

• l’Elenco studenti con credenziali  in 4 copie (uno per Italiano, uno per Matematica, 

uno per Inglese-reading, uno per Inglese- listening); 

• l’Informativa per lo studente (un foglio per ciascuno studente che sostiene almeno 

una prova); 

b) una busta vuota aperta sulla quale sono riportati: 

• codice meccanografico del plesso; 

• sezione e indirizzo di studio della classe interessata; 

c) materiale di cancelleria (penne, forbici, fogli timbrati con il timbro ufficiale della scuola, 

colla); 

d) la nota di riservatezza (da far firmare al collaboratore tecnico e al docente somministratore) 

che deve essere riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della prima giornata di 

somministrazione. 
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2) Il Docente somministratore redige in duplice copia il verbale di ritiro dei materiali di cui ai 

precedenti punti. Le due copie sono sottoscritte dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) e 

dal Docente somministratore. Una copia è conservata agli atti dal Dirigente scolastico e una 

copia dal Docente somministratore. 

 

Alle 7.50 ciascun docente somministratore si reca nel rispettivo laboratorio nel quale si svolge la 

prova e fa accomodare gli allievi ai loro posti, dopo averli invitati a depositare i cellulari sulla 

cattedra. 

 

3) Gli studenti si connettono alla pagina dalla quale iniziare la prova. 

 

4) Il docente somministratore  

• apre la busta sigillata; 

• fa firmare ad ogni allievo la propria Informativa per lo studente , trattenendo la parte di 

competenza della scuola e riponendola nella seconda busta  (questa operazione  va effettuata 

solo in occasione dello svolgimento della prima prova e deve essere annotata nell’apposito 

spazio dell’Elenco studenti per la somministrazione). 

• ritaglia le credenziali per lo svolgimento della prova e le distribuisce agli allievi; 

• ripone nella seconda busta (al punto 1)b) ) le credenziali eventualmente non utilizzate. 

 

5) Il docente somministratore comunica agli allievi che: 

• se hanno bisogno di carta e penna per i loro appunti, possono usare solo fogli forniti dalla 

scuola (numerati, timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal docente 

somministratore); al termine della prova tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al docente, 

il quale  provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico, che si incaricherà della loro 

distruzione; 

• il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla 

piattaforma; 

• una volta chiusa la prova (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere 

nuovamente alla prova; 

• ogni movimento all’interno della prova e sulla rete internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti; 

• il talloncino con le credenziali deve essere riconsegnato al docente somministratore al temine 

della prova. 

 

6) Il docente somministratore dà inizio alla prova dopo aver ricordato agli studenti che: 

• è importante leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova; 

•  cliccando sul pulsante ‘Fine test’ la prova si chiude definitivamente; 
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7) Al termine della prova ciascuno studente si reca dal docente somministratore e:  

• firma l’Elenco studenti per la somministrazione compilato via via dal docente nelle varie fasi 

di svolgimento della prova; 

• riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato 

dall’allievo stesso e dal docente somministratore; 

• riconsegna i fogli degli appunti, debitamente controfirmati dal docente somministratore. 

 

8) Al termine della prova il docente somministratore ripone all’interno della seconda busta (al 

punto 1)b)): 

• l’Elenco studenti per la somministrazione della prova somministrata, debitamente compilato 

in ogni sua parte; 

• i talloncini con le credenziali utilizzate della prova somministrata,  firmati dagli studenti; 

• gli eventuali  talloncini non utilizzati (alunni assenti) della prova somministrata; 

• le parti inferiori delle Informative per lo studente distribuite, firmate dagli studenti; 

•  le Informative per lo studente eventualmente non ancora distribuite; 

• gli Elenchi studenti  per la somministrazione e gli Elenchi studenti con credenziali delle 

prove  non ancora somministrate; 

• i fogli degli appunti (numerati, timbrati con il timbro della scuola e controfirmati dal docente 

somministratore). 

 

9) Il docente chiude e firma la busta  e la consegna al Dirigente (o a un suo delegato) che vi appone 

la sua firma e la custodisce in luogo sicuro.  

 

10) Dell’operazione di cui al precedente punto è redatto verbale di riconsegna in duplice copia 

sottoscritto dal Dirigente scolastico (o a un suo delegato) e dal Docente somministratore. Una 

copia rimane agli atti del Dirigente scolastico e l’altra è conservata dal Docente somministratore.  

 

11) Il docente riconsegna al Dirigente il materiale di cancelleria  (penne, forbici, colla, fogli timbrati 

con il timbro ufficiale della scuola non utilizzati), la nota di riservatezza firmata dal 

collaboratore tecnico e  dal docente somministratore. 

 

Secondo e terzo giorno di somministrazione delle prove 

12) Alle 7.45 i docenti somministratori si recano in Vicepresidenza e ritirano 

a) la busta chiusa di cui al punto 8); 

b) una busta vuota aperta di cui al punto 1)-b). 

Il Docente somministratore redige in duplice copia il verbale di ritiro dei materiali di cui ai 

precedenti punti. Le due copie sono sottoscritte dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) e dal  
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Docente somministratore. Una copia è conservata agli atti dal Dirigente scolastico e una copia dal 

Docente somministratore. 

Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo 

giorno. Pertanto i docenti somministratori devono attenersi alle stesse indicazioni date per la prima 

prova, descritte dal punto 2) al punto 11). 

*********************************** 
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