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   Ai docenti di Scuola Primaria 
Agli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 5^ di Scuola Primaria 
 

Oggetto: Prove INVALSI  2017/18 - Scuola Primaria  
 

Nella scuola primaria lo svolgimento delle prove Invalsi 2018, che verranno somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

• 03 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria) 

• 09 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) 

• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria) 

 

03 maggio PROVA D’INGLESE 

 

La prova INVALSI d’Inglese per la V primaria, introdotta dal D. Lgs. n. 62/2017, riguarda le 

competenze ricettive: 

– comprensione della lettura (reading) 

– comprensione dell’ascolto (listening)  

in base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali si riferisce al livello A1 del QCER (Quadro 

comune di riferimento per la conoscenza delle lingue)  

Essa si articolerà secondo il seguente orario:  

- Ore 9:00 - 10:00 somministrazione della prova di lettura  

(tempo effettivo della prova 30 minuti + eventuali 15 minuti per alunni DSA) 

- Ore 10:00 - 10:15 pausa 

- Ore 10:15 - 11:15 somministrazione della prova di ascolto 

 La correzione e il caricamento dei dati avverrà a seguire dai docenti somministratori a fine servizio. 

Durante la prova audio di Inglese le docenti Speranza, Pasquanucci e Lo Nostro fungeranno da 

assistenti tecnici d’aula. 

 

09 maggio PROVA D’ITALIANO 

 

II PRIMARIA  

- Ore 9:00 - 10:00 somministrazione prova d’italiano 

(tempo effettivo della prova 45 minuti  + eventuali 15 minuti per gli alunni DSA) 

La correzione e il caricamento dei dati avverrà a seguire dai docenti somministratori a fine servizio. 
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V PRIMARIA  

- Ore 10:15- 12:05 somministrazione della prova  

(tempo effettivo della prova 75 minuti + 20 minuti per le risposte al questionario di 

background somministrato a fine test _ totale 95 minuti + eventuale tempo aggiuntivo 15 

minuti per alunni DSA) 

La correzione e il caricamento dei dati avverrà a seguire dai docenti somministratori a fine servizio. 

Il tempo previsto è comprensivo del tempo necessario alla distribuzione dei fascicoli, al loro ritiro 

ecc...) 

  

11 maggio PROVA DI MATEMATICA 

 

II PRIMARIA  

- Ore 9:00 - 10:00 somministrazione della prova di matematica  

La correzione e il caricamento dei dati avverrà a seguire dai docenti somministratori a fine servizio. 

 

V PRIMARIA  

- Ore 10:15 - 12:05 somministrazione della prova di matematica  

(tempo effettivo della prova 75 minuti + 20 minuti  per le risposte al questionario di 

background somministrato a fine test _ totale 95 minuti + eventuale tempo aggiuntivo 15 

minuti per alunni DSA) 

La correzione e il caricamento dei dati avverrà a seguire dai docenti somministratori a fine servizio. 

 

I docenti somministratori delle tre diverse giornate sono pregati di leggere attentamente il 

manuale di somministrazione presente al seguente link 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf 

 

Docenti somministratori e classi: 
ore Giovedì 3 maggio 

(Inglese) 
ore Mercoledì 9 maggio 

(Italiano) 
ore Venerdì 11 maggio 

(Matematica) 

09.00/10.00 
 

Cl. 5^A  Duca  
Cl. 5^B  Fasulo 
Cl. 5^C  Materia 

09.00/10.00 CL.2^A  Minutoli T. 
CL.2^B  Schepis 
CL.2^C  Savant Ros  

09.00/10.00 CL. 2^A  Minutoli D. 
CL. 2^B  Spadaro 
CL. 2^C  Coraci 

10.15/11.15 Cl. 5^A  Duca  
Cl. 5^B  Fasulo 
Cl. 5^C  Materia 

10.15/12.05 CL.5^A  Arena 
CL.5^B  D’amico 
CL.5^C  Bucalo 

10.15/12.05 CL.5^A  Bonasera 
CL.5^B  Mellea  
CL.5^C  Gargiulo 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Roberto V.enzo Trimarchi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 
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