
 

PROVA INVALSI 2015/16 – SUNTO PER SOMMINISTRATORE 
(a cura della prof.ssa E. Piazza) 

 
ATTENZIONE! (per scongiurare comportamenti opportun istici):  Per ogni fascicolo sono state 
predisposte cinque versioni differenti (contraddistinte in copertina dalla dicitura: Fascicolo 1 oppure 
Fascicolo 2 oppure Fascicolo 3 oppure Fascicolo 4 oppure Fascicolo 5 ) ad eccezione della Prova 
preliminare di lettura e dei Questionari studente. Le cinque versioni della stessa  prova sono composte 
dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/ o con le opzioni di risposta permutate in modo 
differente.  La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad esempio Fascicolo 1 oppure 
Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ad esempio ITA02F1, ossia prova d’Italiano per la classe seconda 
primaria fascicolo 1, oppure, MAT05F3, ossia prova di Matematica per la classe V primaria fascicolo 3) posto 
in basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo. Tutti i formati speciali per gli allievi con bisogn i 
educativi speciali (di qualsiasi tipo) si riferisco no alla versione corrispondente al Fascicolo 5 . 
 
N.B.:  È molto importante che gli insegnati somministratori prestino la massima attenzione nella 
distribuzione dei fascicoli , avendo cura, in particolare, di: 

1. assegnare allo stesso studente i diversi strumenti (tre: Prova preliminare di lettura, Italiano e 
Matematica per la classe II primaria e Matematica, Italiano e Questionario studente per tutti gli altri 
livelli scolastici oggetto di rilevazione) secondo l’Elenco studenti (NON secondo il registro di 
classe) . 

2. evitare, senza alcuna eccezione, che studenti seduti vicini abbiano la stessa versione della prova. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA (I GIORNATA): mercoledì 4 maggio 20 16 
 
1. Entro le 9.30: 
a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) alla 
presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato); 
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 o all’osservatore esterno (dove presente) della prova 
preliminare di lettura e della prova di italiano; 
d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove presente). 
  
2. Ore 9.30 – 10.45 svolgimento delle prove della clas se 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 ). 
 
3. Ore 11.00 – 12.30 svolgimento della prova della cla sse V primaria: 
a. Consegna al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove presente) dei fascicoli della Prova 
d’Italiano; 
b. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti ). 
 
 
SCUOLA PRIMARIA (II GIORNATA): giovedì 5 maggio 201 6 
 
1. Entro le 9.30: 
… 
2. Ore 9.30 – 10.45 svolgimento della prova della cla sse II primaria: 
a. Prova di Matematica  (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti ); 
 
3. Ore 11.00 – 13.00 svolgimento delle prove della cla sse V primaria: 
a. consegna dei fascicoli della prova di Matematica e del Questionario studente al docente somministratore 
o all’osservatore esterno (dove presente); 
b. Prova di Matematica  (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti ); 
c. Questionario studente  (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti ). 



N.B.:  Tabella 1: Tempi di somministrazione degli strument i SNV 2015-16 
Prova preliminare di lettura (II primaria) 2 minuti 
Prova di Italiano (II primaria) 45 minuti 
Prova di Matematica (II primaria) 45 minuti 
Prova di Italiano (V primaria) 75 minuti 
Prova di Matematica (V primaria) 75 minuti 

N.B.:  Le funzioni del Somministratore ( GRANDE RESPONSABILITA’!!! ) 
1. prendere conoscenza in modo approfondito delle procedure descritte nel presente manuale almeno una 
settimana prima della data prevista per la somminis trazione ; 
2. assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti; 
3. somministrare le prove nel modo indicato nel presente manuale; 
4. assicurare che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti; 
5. raccogliere, alla fine della somministrazione, tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli eventualmente 
inutilizzati); 
6. registrare nella maschera elettronica  le risposte date alle domande delle prove cognitive (Italiano e 
Matematica) e del Questionario studente. 
 

N.B.:  NON E’ CONSENTITO: 
� l’uso della calcolatrice 
� l’uso del dizionario; 
� l’uso di gomme, matite e penne cancellabili; 

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. 
 

N.B.: Scrivere sulla lavagna l’ora di inizio e fine  della prova. 


