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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Prot. n.            Udine,  
 

         Ai docenti dell’istituto  
 

OGGETTO: prove INVALSI a.s. 2018/2019 – procedura di somministrazione . 

 

Visto che ai sensi del D. Lgs. 62/2017, art. 19,  le istituzioni scolastiche partecipano, come attività 

ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, comunico che 

da lunedì 11 marzo a lunedì 18 marzo 2019  

si svolgeranno nelle classi quinte dell'istituto  le prove INVALSI di Italiano, Matematica ed Inglese secondo 

la procedura di seguito descritta. 

1.  La somministrazione  

A partire da quest’anno le prove si svolgeranno interamente online utilizzando le aule di informatica del 

liceo (prove CBT, Computer Based Test) e saranno effettuate da ciascuna classe seconda in tre giornate 

distinte, una per Italiano, una per Matematica ed una per Inglese, all’interno della finestra già indicata; 

vista la novità delle prove CBT e in assenza di disposizioni contrarie i somministratori saranno i docenti 

in orario (cercando comunque di evitare per quanto possibile che i somministratori siano docenti nella 

materia oggetto di prova).  

Essendo le prove svolte online vengono direttamente registrate e quindi corrette dall’INVALSI, in forma 

strettamente anonima. 

2. I tempi 

Le prove avranno una durata effettiva massima (conteggiata dalla piattaforma) di 120 minuti per le 

prove di Italiano e Matematica, di 90+60 minuti per la prova di Inglese reading+listening; alle prove di 

Italiano e Matematica vanno aggiunti circa 15 minuti per la compilazione del questionario studente che 

viene suddiviso nelle due giornate; la durata complessiva di ciascuna prova, comprendendo la 

distribuzione iniziale delle credenziali e la raccolta finale dei materiali, dovrà perciò essere contenuta entro 

tre ore di lezione. Eventuali sforamenti dovuti a problematiche impreviste potranno essere recuperati: 

• prolungando la prova il minimo indispensabile ma terminando entro le 11 nel caso di 

prove che si svolgono nel primo turno (onde permettere alle classi del secondo turno di 

iniziare non oltre le 11); 

• prolungando la prova il minimo indispensabile oltre le 13:05 nel caso di prove che si 

svolgono nel secondo turno. 

I docenti della 3ªora di lezione nelle classi che svolgeranno la prova nel secondo turno si recheranno con la 

classe presso l’aula di informatica assegnata entro le 10:30, in modo tale da iniziare la prova appena 

l’aula si libera; gli allievi di queste classi potranno fare ricreazione in questo periodo, in ogni caso prima 

della prova. Gli allievi delle classi che svolgeranno la prova nel primo turno sono autorizzati a uscire 

dall’aula informatica al termine della loro prova, rimanendo in prossimità; quando l’ultimo allievo avrà 

terminato la prova la classe riprenderà la normale attività didattica; gli allievi delle classi che svolgeranno 

la prova nel secondo turno sono autorizzati a lasciare la scuola al termine della loro prova. 



Le date, gli orari, le aule delle prove ed i docenti somministratori sono elencati nelle seguenti tabelle 

 

  lunedì 11 marzo 
 

 5ªB 5ªD 5ªI 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

1ª 8.05 – 9.05 Fogale ITA Vasciaveo ITA Frangipane ITA 

2ª 9.05 – 10.05 Laurenti ITA D'Eredità ITA Guarrera ITA 

3ª 10.05 – 11.00 Fogale ITA Sciuto ITA Schinella ITA 

  5ªE 5ªF 5ªM 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

3ª 10.05 – 11.00 Mauro ITA Pontecorvo ITA Scarbolo ITA 

4ª 11.10 – 12.05 Vasciaveo ITA Feruglio ITA Del Fabbro ITA 

5ª 12.05 – 13.05 Fogale ITA D'Eredità ITA Zoratti ITA 

 

 

 

 

 
 martedì 12 marzo 

  5ªN+ osservatore 1 5ªL 5ªC+ osservatore 2 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

1ª 8.05 – 9.05 Novel ITA Gagliardi ITA Spizzo ITA 

2ª 9.05 – 10.05 Nocino ITA Meneghel ITA Rossi ITA 

3ª 10.05 – 11.00 D'Ambrogio ITA Petris ITA Del Pin ITA 

  5ªG 5ªH 5ªO 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

3ª 10.05 – 11.00 Zampa A. ITA de Stefano ITA Triolo ITA 

4ª 11.10 – 12.05 Lenisa ITA Marchi ITA Zoff ITA 

5ª 12.05 – 13.05 Toffoli ITA Fontanini ITA Zoff ITA 

  5ªA   

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 
  

ora orario docente prova     

6ª 14.05 – 15.05 Toffoli ITA     

7ª 15.05 – 16.05 Mauro ITA     
   ITA     

 



 

 
 mercoledì 13 marzo 

  5ªN+ osservatore 1 5ªA 5ªC+ osservatore 2 

 
 

INFORMATICA 1 
(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 
(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 
(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

1ª 8.05 – 9.05 Razeto MAT Toffoli MAT Del Pin MAT 

2ª 9.05 – 10.05 Giorgiutti MAT Petris MAT Rossi MAT 

3ª 10.05 – 11.00 D'Ambrogio MAT Dal Gobbo MAT Rossi MAT 

  5ªE 5ªF 5ªM 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

3ª 10.05 – 11.00 Bergomas L.o MAT Gallo MAT Di Lenarda MAT 

4ª 11.10 – 12.05 Lauzzana MAT Zoff MAT Terdossi MAT 

5ª 12.05 – 13.05 Vasciaveo MAT D'Eredità MAT Terdossi MAT 

   5ªL  

 
  

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 
 

ora orario   docente prova   

6ª 14.05 – 15.05   Basana MAT   

7ª 15.05 – 16.05   Basana MAT   
     MAT   

 

 

 

 

 
 giovedì 14 marzo 

  5ªB 5ªD 5ªI 

 
 

INFORMATICA 1 
(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 
(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 
(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

1ª 8.05 – 9.05 Laurenti MAT Sciuto MAT Miolo MAT 

2ª 9.05 – 10.05 Giorgiutti MAT D'eredità MAT Miolo MAT 

3ª 10.05 – 11.00 Giorgiutti MAT Vasciaveo MAT Daffarra MAT 

  5ªG 5ªH 5ªO 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

3ª 10.05 – 11.00 Lenisa MAT Zilli MAT Zampieri MAT 

4ª 11.10 – 12.05 Jogna MAT Dirindin MAT Lizzi MAT 

5ª 12.05 – 13.05 Zampieri MAT Fontanini MAT Rizzo MAT 

 



 

 
 venerdì 15 marzo 

  5ªN+ osservatore 1 5ªF 5ªC+ osservatore 2 

 
 

INFORMATICA 1 
(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 
(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 
(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

1ª 8.05 – 9.05 Antoniutti INGL Feruglio INGL D'Ambrogio INGL 

2ª 9.05 – 10.05 Angeli INGL Croce INGL D'Ambrogio INGL 

3ª 10.05 – 11.00 Angeli INGL Mainardis INGL Sabot INGL 

  5ªE  5ªM 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 
 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova   docente prova 

3ª 10.05 – 11.00 Terdossi INGL   Del Fabbro INGL 

4ª 11.10 – 12.05 Marchi INGL   Lenisa INGL 

5ª 12.05 – 13.05 Bergomas L.o INGL   Di Lenarda INGL 

  5ªA 5ªL  

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 
 

ora orario docente prova docente prova   

6ª 14.05 – 15.05 Pizzo INGL Meneghel INGL   

7ª 15.05 – 16.05 Pizzo INGL Petris INGL   
8ª 16.05 – 17.05 Candussio INGL Petris INGL   

 

 

 

  sabato 16 marzo 
  5ªB 5ªD 5ªI 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

1ª 8.05 – 9.05 Candussio INGL Vasciaveo INGL Schinella INGL 

2ª 9.05 – 10.05 Fogale INGL Pontecorvo INGL Jogna INGL 

3ª 10.05 – 11.00 Fogale INGL Sangoi INGL Miolo INGL 

 

 

 

 
 lunedì 18 marzo 

  5ªG 5ªH 5ªO 

 
 

INFORMATICA 1 

(v. Leonardo corr. destro) 

INFORMATICA 2 

(v. Leonardo corr. sinistro) 

INFORMATICA 3 

(v. Galilei) 

ora orario docente prova docente prova docente prova 

1ª 8.05 – 9.05 Zampieri INGL Zilli INGL Zoff INGL 

2ª 9.05 – 10.05 Toffoli INGL Fontanini INGL Zoff INGL 

3ª 10.05 – 11.00 Zampa A. INGL Rizzo INGL Candussio INGL 

 



Le giornate di sabato 16 e lunedì 17 marzo (3ª, 4ª e 5ª ora) potranno essere utilizzate per il recupero 

della/e prova/e da parte degli allievi assenti in una o più delle date sopra indicate. 

Per organizzare adeguatamente tali prove di recupero è necessario che i docenti somministratori 

comunichino immediatamente al termine di ciascuna prova i nominativi degli studenti assenti al prof. 

Sangoi (responsabile di istituto per le prove INVALSI) 

 

3. Importanti aspetti operativi 

I docenti somministratori della 1ªora si recheranno in Presidenza alle 07:30 (comunque entro le 08:00) 

per ricevere i materiali e firmare i verbali di consegna; quindi andranno in classe ed accompagneranno 

rapidamente tutti gli allievi al laboratorio di informatica indicato dalle precedenti tabelle. I docenti 

somministratori della 2ªora avranno cura di sostituire i colleghi con la massima celerità consentita dal loro 

orario; è ovvio che per nessun motivo le classi potranno essere prive del docente durante la prova, per cui 

ogni somministratore dovrà necessariamente attendere il sostituto. Il docente somministratore della 

3ªora nelle classi del primo turno sorveglierà le fasi finali della prova (se non è già stata conclusa da tutti 

gli allievi) quindi riporterà la classe nella sua aula per riprendere la normale attività didattica. 

I docenti somministratori della 3ªora nelle classi del secondo turno si recheranno in Presidenza alle 9:30 

se non impegnati a lezione (e comunque entro le 10:10) per ricevere i materiali e firmare i verbali di 

consegna; quindi andranno in classe ed accompagneranno rapidamente tutti gli allievi al laboratorio di 

informatica indicato dalle precedenti tabelle, dove attenderanno che la classe del turno precedente abbia 

concluso. I docenti somministratori della 4ª e 5ªora avranno cura di sostituire i colleghi con la massima 

celerità consentita dal loro orario; è ovvio che per nessun motivo le classi potranno essere prive del docente 

durante la prova, per cui ogni somministratore dovrà necessariamente attendere il sostituto.  

I docenti somministratori che sono presenti alla conclusione di ciascuna prova (docente della 3ªora per le 

classi del primo turno, docente della 5ªora per le classi del secondo turno) hanno il compito di raccogliere 

tutti i materiali, di consegnarli immediatamente in Presidenza e di firmare i relativi verbali di riconsegna. 

Tutti i docenti coinvolti sono tenuti alla attenta lettura del Manuale per il docente somministratore allegati 

alla presente circolare ed alla corretta realizzazione delle procedure in essi indicate; il manuale è lo stesso 

sia per le classi campione, la 5ªC e la 5ªN alle cui prove presenzierà anche un Osservatore Esterno, sia 

per tutte le altre classi NON campione. I manuali e gran parte degli altri materiali sono reperibili anche 

alla seguente pagina 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 

4. Materiali consentiti 

In nessun caso è consentito l’uso del dizionario. Per entrambe le prove gli alunni dovranno portare 

penne e/o matite (più righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice, se lo desiderano, per la sola 

prova di matematica) per eventuali appunti su fogli forniti tassativamente dalla scuola; tutti gli 

appunti andranno consegnati al docente sorvegliante al termine di ciascuna prova e da questi 

consegnati al delegato del DS che provvederà alla loro immediata distruzione. Durante lo svolgimento della 

prova di Matematica all’interno della stessa piattaforma INVALSI sarà presente una applicazione 

calcolatrice: è possibile familiarizzarsi al suo uso alla seguente pagina   

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

dove sono presenti esempi di prove; 

è comunque consentito l’uso di altre calcolatrici a condizione che esse NON siano quelle dei telefoni 

cellulari e che NON siano collegabili né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, 

tramite bluetooth, wireless, ecc.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano STEFANEL  
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