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CIRCOLARE INTERNA N°164 
 

 

Ai Docenti e alle Docenti 

Al personale ATA 

Scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo                                   

                                                                                     LORO SEDI 
         

Al DSGA 

SEDE 
           

All’Albo - Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Prove INVALSI Scuola primaria anno scolastico 2022/2023. Aspetti organizzativi. 

 

Si comunica che nelle giornate del 3, 5 e 9 maggio 2023 si svolgeranno le Rilevazioni Nazionali degli 

apprendimenti delle classi II e V primaria. Le prove saranno cartacee e si svolgeranno in presenza.  

Si comunica, inoltre, che anche per l’anno scolastico in corso non sono state individuate classi 

campione. 

 

Calendario somministrazioni 
 

 II primaria: Italiano venerdì 5 maggio - Matematica martedì 9 maggio 

 V primaria: Inglese mercoledì 3 maggio - Italiano venerdì 5 maggio – Matematica mercoledì 9 

maggio  

 

Svolgimento delle prove 

  

1)Mercoledì 3 maggio 2023 Prova d’inglese classe V Primaria – ore 09:00/11:15:  la prova è 

composta da una sezione di Reading e da una sezione di Listening; il Fascicolo è unico: 

Inizio della prova di Reading ore 09:00 - durata 30 minuti - eventuale tempo aggiuntivo per allievi 

interessati da disabilità o DSA 15 minuti - ore 10:00-10:15 pausa  

Inizio della prova di Listening ore 10:15 - durata 30 minuti – terzo ascolto per allievi interessati da 

disabilità o DSA ( il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di conseguenza incorpora anche 

il tempo aggiuntivo) - ore 11:15 termine della prova  
 

Docenti individuati come somministratori 

Classe 5
a
A Classe 5

a
B Classe 5

a
C  Classe 5

a
D 

Mocci N Spanu Corrias Mocci M  

Supporto D’Alessandro Supporto Manca - Lugas Supporto Decannas - Pisu  
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2)Venerdì 5 maggio 2023 Prova di Italiano classe II Primaria – ore 09:00/10:30:   

Inizio della prova ore 09:00 - durata 45 minuti - eventuale tempo aggiuntivo per allievi interessati da 

disabilità o DSA 15 minuti - ore 10:30 termine della prova  
  

 

Docenti individuati come somministratori 
 

 

 

 

 

3)Venerdì 5 maggio 2023 Prova di Italiano classe V Primaria – ore 09:00/11:15:   

Inizio della prova ore 09:00 - durata 75 minuti + 10 minuti per rispondere alle domande del 

questionario (gli allievi disabili o DSA ne sono dispensati) che si trovano al termine della prova di 

Italiano (totale 85 minuti) + eventuale tempo aggiuntivo per allievi interessati da disabilità o DSA 15 

minuti - ore 11:15 termine della prova  
 

 

Docenti individuati come somministratori 
 

Classe 5
a
A Classe 5

a
B Classe 5

a
C Classe 5

a
D 

Zoccheddu Floris Mocci M Fais 

Supporto  

Vacca – D’Alessandro 

Supporto  

Lugas - Cuccu 

Supporto 

Decannas - Pisu 

 

 
 

4)Martedì 9 maggio 2023 Prova di Matematica classe II Primaria – ore 09:00/10:30:   

Inizio della prova ore 09:00 - durata 45 minuti - eventuale tempo aggiuntivo per allievi interessati da 

disabilità o DSA 15 minuti - ore 10:30 termine della prova 

 

Docenti individuati come somministratori 

Classe 2
a
A  Classe 2

a
B  Classe 2

a
C  Classe 2

a
D  

Manca Raspa Sanna Consolo 

Supporto Porcu  Supporto Cocco Supporto Casula 

 

 

5)Martedì 9 maggio 2022 Prova di Matematica classe V Primaria - ore 09:00/11:15:   

Inizio della prova ore 09:00 - durata 75 minuti + 10 minuti per rispondere alle domande del 

questionario (gli allievi disabili o DSA ne sono dispensati) che si trovano al termine della prova 

Matematica + eventuale tempo aggiuntivo per allievi interessati da disabilità o DSA 15 minuti - ore 

11:15 termine della prova 

 

Docenti individuati come somministratori 

Classe 5
a
A  Classe 5

a
B  Classe 5

a
C  Classe 5

a
D  

Floris Zoccheddu Fais Mocci M 

Supporto  

Vacca – D’Alessandro 

Supporto 

Lugas - Bussu 

Supporto  

Decannas - Pisu 

 

 
Nota bene: Il tempo destinato alle prove è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

Classe 2
a
A  Classe 2

a
B  Classe 2

a
C  Classe 2

a
D  

Mura Manca Consolo Scanu 

Supporto Porcu  Supporto Cocco Supporto Casula - Cenghialta 



Preparativi prima della somministrazione 

 

a. Alle ore 08:00 del giorno della prova specifica (di inglese, italiano e di matematica) tutti i 

somministratori dovranno presentarsi presso l’ufficio di Dirigenza per l’apertura dei plichi. 

b. Al docente somministratore verranno consegnati:  

 l’Elenco studenti stampato dalla segreteria con i nomi degli alunni e i relativi codici identificativi 

attribuiti dall’INVALSI; 

 i fascicoli delle prove, dopo aver aperto il plico di ogni classe tagliando la fascetta termosaldata 

Si procede pertanto con la Etichettatura dei fascicoli delle prove. Ciascuna etichetta deve essere 

apposta su ogni fascicolo assegnato allo studente secondo l’indicazione della tipologia della prova 

riportata sull’etichetta stessa. 

In particolare, il giorno della Prova di Inglese, il docente Somministratore dovrà dotarsi di pen drive 

sulla quale caricare il file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione 

di ascolto (listening). Durante la pausa tra le due prove (reading e listening) il Docente somministratore 

si assicurerà che il sound file funzioni correttamente sullo strumento previsto per la sua riproduzione.  

La prova di ascolto avverrà secondo la modalità di ascolto collettivo di classe, cioè mediante la 

riproduzione per tutta la classe del file audio standard. Il Docente somministratore si assicurerà, inoltre, 

che gli allievi disabili o DSA che sostengono la prova d’Inglese abbiano un loro dispositivo di ascolto 

personale, dotato di audio-cuffia, sul quale è installato il sound file (file audio in formato .mp3 per gli 

allievi disabili o DSA) che prevede la ripetizione per tre volte del brano audio di ciascun task. 

 

Compiti dei docenti  Somministratori 
 

Per garantire che la rilevazione del SNV si svolga in modo corretto è fondamentale che i docenti si 

attengano in maniera precisa e rigorosa alle procedure di seguito descritte. 

In qualità di Somministratore della Prova, ogni docente ha la responsabilità di: 

1. assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti;  

3. somministrare le prove nel modo indicato nel manuale;  

4. assicurarsi che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti;  

5.raccogliere, alla fine della somministrazione, tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli 

eventualmente inutilizzati) e depositarli presso l’ufficio di Dirigenza. 

I docenti somministratori dovranno presenziare nelle classi assegnate 30 minuti prima 

dell’effettuazione della prova. 

 

Sostituzione dei colleghi somministratori  
 

I docenti fiduciari di plesso si occuperanno, per le diverse giornate, della sostituzione dei colleghi 

individuati come somministratori.  

 

Nota di chiusura 
 

Qualora si verificassero problemi di carattere organizzativo dell’ultimo momento, tutti i docenti in 

servizio e, in particolare, coloro che hanno ore di contemporaneità e/o di potenziamento, potranno 

essere individuati quali somministratori.  
 

. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof. Bruno Sanna  


