
 

 

  Liceo Statale «E. FERMI» 

PROVE INVALSI PER LE CLASSI SECONDE – PIANO OPERATIVO 

Il giorno 9 maggio 2017 si svolgeranno le prove INVALSI per tutte le classi seconde. Tali prove sono 
OBBLIGATORIE per tutti gli studenti. Le prove comunque NON SARANNO IN ALCUN MODO 
OGGETTO DI VALUTAZIONE CURRICULARE.  

ATTIVITA’ PRELIMINARI  DESTINATARI 

Comunicazione del Dirigente in Collegio Docenti  Docenti 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE/SIMULAZIONE PER 
LE DISCIPLINE ITALIANO E MATEMATICA 
(DIPARTIMENTI) 

Alunni  

 

CONVOCAZIONE GRUPPO OPERATIVO PROVE 
INVALSI PER LE CLASSI SECONDE  per il personale 
docente e ATA 

Docenti e ATA 

Circolare informativa Alunni, Genitori, 
Docenti e ATA 

 

ATTIVITA’  9 maggio 2017 

 

Orario Durata 
massima 
effettiva  

OPERAZIONI PRELIMINARI: 

1. apertura dei plichi (Dirigente scolastico  per la sede di Canosa e suoi 
delegati per le sedi di Minervino e Spinazzola),con  personale della 
segreteria e somministratori.  

2. Dell’avvenuta apertura viene redatto apposito verbale, firmato dal 
Dirigente scolastico (o dal suo  delegato)  

3. etichettatura dei fascicoli (Dirigente scolastico  per la sede di Canosa 
e suoi delegati per le sedi di Minervino e Spinazzola) Solo le eventuali 
copie in più rispetto al numero degli studenti elencati nell’Elenco 
studenti non vanno etichettate. 

4.  consegna  da parte del Dirigente o delegato al somministratore  per 
classe della:  

Scheda Alunni   

Elenco studenti stampato dalla segreteria con i nomi degli alunni (di 
norma riportati secondo l’ordine alfabetico) e con i relativi codici 
identificativi  attribuiti dall’INVALSI  

Fascicoli delle prove, dopo aver  aperto il plico di ogni classe  

4. Dell’avvenuta consegna viene redatto apposito verbale, firmato dal 
Dirigente scolastico (o dal suo  delegato). 

8.00 – 8.30 30 minuti 

INGRESSO nell’aula adibita alla prova con il docente somministratore 
della prova di matematica 

8.30 – 9.00 30 minuti 

SOMMINISTRAZIONE PRIMA PROVA E LETTURA CONSEGNE DA 
PARTE DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI: 

1. Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la 
sessione di somministrazione, può esservi ammesso; NON 

9.00  – 9.15 15 minuti 



può  essere ammesso dopo la  somministrazione. 

2. rispondere alle domande dopo la lettura delle istruzioni e prima 
dell’inizio di ogni prova 

3. NON  rispondere alle eventuali richieste di aiuto durante le 
prove cognitive. 

4. NON dare alcuna informazione aggiuntive. LA MIGLIORE 
RISPOSTA da dare a qualunque richiesta di aiuto è: “Mi dispiace 
ma non posso rispondere a nessuna domanda. Se ti può essere 
utile, rileggi le istruzioni e scegli la risposta che ti sembra 
migliore”. 

5. è consentito l’uso della calcolatrice ma non quella inserita nel 
cellulare o comunque non collegabile né alla rete internet né a 
qualsiasi altro strumento, squadre, compasso, goniometro, 
righello. 

6. NON è consentito l’uso del dizionario, gomme, matite e penne 
cancellabili, di fogli aggiuntivi per la brutta copia e per le prove 
di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul 
fascicolo stesso;  

SOMMINISTRAZIONE PRIMA PROVA E LETTURA CONSEGNE DA 
PARTE DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 Fare l’appello nell’ordine in cui i nomi sono riportati sull’Elenco 
studenti e CONSEGNARE A CIASCUN ALLIEVO LA PROVA DI 
MATEMATICA, AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE IL 
CODICE SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL 
NOMINATIVO RIPORTATO NELL’ELENCO STUDENTI. TALE 
OPERAZIONE È OLTREMODO IMPORTANTE PER GARANTIRE 
LA CORRETTEZZA DELLA RACCOLTA DEI DATI E DELLE 
SUCCESSIVE ANALISI. 

 Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione 
delle prove di Matematica affinché studenti vicini non abbiano la 
stessa tipologia di fascicolo. Infatti, per ogni prova sono state 
predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, 
Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti 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 MAT10F1, ossia prova di MATEMATICA per la 
classe seconda della scuola secondaria di secondo grado fascicolo 
1,oppure, MAT10F3, ossia prova di Matematica per la classe 
seconda della scuola secondaria di secondo grado fascicolo 3) posto 
in basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo; 

 se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci 
si rende conto che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di 
quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di 
una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3),spostare gli 
allievi di banco, affinché il problema sia risolto. 

 prestare la massima attenzione al momento della distribuzione 
dei fascicoli affinché tutti gli strumenti (DUE per ogni studente), che 
saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno, abbiano 
anche il medesimo codice identificativo. Per questo, a ogni 
somministrazione, va fatto l’appello degli alunni per la consegna 
del fascicolo seguendo sempre l’ordine dell’Elenco studenti 
stampato dalla Segreteria.  

 Terminata la distribuzione dei fascicoli, dire agli alunni  di aprirli 
alla pagina delle Istruzioni e leggerle ad alta voce insieme a loro, 
invitando gli studenti a seguire sul PROPRIO. 

 Assicurarsi che tutti abbiano capito come rispondere e che 
rispondano alla domanda di esempio (diversa per ogni 



tipologia di fascicolo). 

 Esaurita questa fase, dire agli alunni:”Avete risposto tutti alla 
domanda di esempio? Mi raccomando! Quando vi darò il via, 
potete girar pagina e iniziare a lavorare. Se finite in anticipo, 
potete rileggere le risposte che avete dato (o leggere qualcosa 
per conto vostro) ma senza alzarvi dal banco né disturbare gli 
altri. Buon lavoro.” 

 Dare il via dicendo: “Ora girate la pagina e cominciate”.  

 Scrivere sulla lavagna l’ora d’inizio e di fine della prova di 
MATEMATICA.  

Durante la prova girare costantemente tra i banchi per assicurarsi che gli 
alunni lavorino con impegno e senza fermarsi. 

PROVA DI MATEMATICA  - ASSISTENZA DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 Durante la prova girare costantemente tra i banchi per assicurarsi 
che gli alunni lavorino con impegno e senza fermarsi. 

 Trascorsi i primi 40-45 minuti, invitare gli alunni che ancora non 
l’avessero fatto, a passare al resto della prova.  

  Se qualche alunno termina in anticipo, dirgli di rileggere le risposte o 
di consegnare il fascicolo e mettersi a leggere per conto proprio, 
facendolo rimanere seduto tranquillo nel proprio banco, finché anche 
gli altri abbiano terminato. 

 Gli alunni durante la prova NON devono uscire dai locali.  

 Gli allievi che chiedono di uscire dal locale della somministrazione 
al di fuori della/e pausa/e prevista/e possono farlo solo in 
situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso si sentano male). 
Se, per tale ragione, un alunno non riesce a completare la 
compilazione dei fascicoli delle prove o del questionario,  FARSI 
consegnare lo strumento e riportare sulla copertina il motivo 
per cui lo studente ha interrotto la compilazione.  

 Se un alunno, che ha abbandonato il locale in precedenza, poi 
rientra, può continuare a rispondere alle domande delle prove o 
del questionario per il tempo rimanente della sessione di 
somministrazione. 

 Trascorsi novanta (90) minuti dall’inizio della prova, dire agli 
allievi di chiudere i fascicoli  e passare a ritirarli, tranquillizzando 
coloro che eventualmente non fossero riusciti a portare a termine la 
prova. 

  Se l’alunno finisce la compilazione della prova prima del tempo 
previsto può consegnare, ma il somministratore deve prima 
controllare che l’abbia completata  e in caso contrario 
restituisce la prova invitando il candidato a completarla. In 
caso di prova completata  l’alunno deve poi rimanere seduto al 
suo posto. 

Riordinare tutti i fascicoli, compilati e non, della prova di italiano 
secondo l’ordine dell’Elenco studenti 

9.15- 10.45 90 minuti 

PAUSA   

 GLI ALUNNI POTRANNO RECARSI AI SERVIZI (POSTI AL 
SECONDO PIANO) O FARE MERENDA, MA SENZA LASCIARE 
IL LOCALE. IL SOMMINISTRATORE DELLA PROVA DI 
ITALIANO VIGILA SUGLI STUDENTI DURANTE LA PAUSA 

10.45 – 11.00 15 minuti 

SOMMINISTRAZIONE DELLA SECONDA PROVA (ITALIANO) 

 Il somministratore della prova di italiano viene sostituito dal 
somministratore della prova di matematica. 

11.00 – 11.15 

 

 

15 minuti 



 Fare l’appello nell’ordine in cui i nomi sono riportati nell’Elenco 
studenti. Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla  
Scheda Alunni e il relativo fascicolo regolarmente etichettato 
va messo da parte. Tali eventuali assenze devono essere 
immediatamente comunicate in segreteria alunni. 

CONSEGNARE A CIASCUN ALLIEVO LA PROVA DI ITALIANO, 
AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE IL CODICE SUL 
FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO 
RIPORTATO NELL’ELENCO STUDENTI. TALE OPERAZIONE È 
OLTREMODO IMPORTANTE PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA 
DELLA RACCOLTA DEI DATI E DELLE SUCCESSIVE ANALISI. 

 Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione 
delle prove di Matematica affinché studenti vicini non abbiano la 
stessa tipologia di fascicolo. Infatti per ogni prova (a eccezione 
della prova preliminare di lettura) sono state predisposte cinque 
versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, 
Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti 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 ITA10F1, ossia prova di ITALIANO 
per la classe seconda secondaria di secondo grado fascicolo 1, 
oppure, ITA 10F3, ossia prova di ITALIANO per la classe 
seconda secondaria di secondo grado fascicolo 3) posto in basso 
a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo. 

 Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci 
si rende conto che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco 
o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa 
versione di una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), 
spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto. 

 Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla maschera 
elettronica A CURA DELLA SEGRETERIA e il relativo fascicolo 
regolarmente etichettato va messo da parte. 

 Terminata la distribuzione dei fascicoli, comunicare agli alunni di 
aprire la Prova alla pagina delle Istruzioni e leggerle ad alta voce, 
invitando gli allievi a seguire sul loro fascicolo. Assicurarsi che 
tutti abbiano capito come rispondere e che rispondano alla 
domanda di esempio (diversa per ogni tipologia di fascicolo). 

 Esaurita questa fase, dire agli alunni: Avete risposto tutti alla 
domanda di esempio? Mi raccomando! Quando vi darò il via, 
potete girar pagina e iniziare a lavorare. Se finite in anticipo, 
potete rileggere le risposte che avete dato (o leggere qualcosa 
per conto vostro) ma senza alzarvi dal banco né disturbare gli 
altri. Buon lavoro. 

 Dare il via dicendo: “Ora girate la pagina e cominciate”.  

 Scrivere sulla lavagna l’ora d’inizio e di termine della prova 
di MATEMATICA. 

 

PROVA DI ITALIANO- ASSISTENZA DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 Trascorsi novanta (90) minuti dall’inizio della prova, dire agli 
allievi di chiudere i fascicoli  e passare a ritirarli, tranquillizzando 
coloro che eventualmente non fossero riusciti a portare a termine la 
prova 

 Se qualche alunno termina in anticipo, dirgli di rileggere le risposte 
o di consegnare il fascicolo e mettersi a leggere per conto suo, 
facendolo rimanere seduto tranquillo nel proprio banco, finché 
anche gli altri abbiano terminato. 

    Riordinare tutti i fascicoli, compilati e non, della prova di 

11.15– 12.45 90 min 



matematica secondo l’ordine dell’Elenco studenti 

 Dell’avvenuta riconsegna viene redatto apposito verbale, firmato 
dal Dirigente scolastico (o dal suo  delegato) e dall’osservatore 

  

n.b. alla fine dell’attività, dopo la consegna,  gli alunni si recheranno direttamente a casa. 

 

Funzioni del SOMMINISTRATORE/CORRETTORE/ASS. AMMINISTRATIVI 

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

2. somministrare le prove nel modo indicato nel presente manuale;  

3. assicurare che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti; 

4. raccogliere, alla fine della somministrazione, tutti i fascicoli (utilizzati e non) mettendoli in 
ordine secondo l’Elenco studenti e consegnare in segreteria didattica a Canosa e alle 
collaboratrici di Spinazzola e Minervino i materiali . 

5. Ove possibile, il somministratore della prova di matematica, che non deve essere né un 
insegnante di classe né della materia, sarà un insegnante di italiano mentre un insegnante di 
matematica , che non deve essere né un insegnante di classe né della materia, somministrerà 
la prova di italiano. In tal modo, il primo potrà correggere le domande della prova di italiano 
della classe dove ha somministrato la prova di matematica , il secondo quelle della prova di 
matematica della classe dove ha somministrato la prova di italiano.  

6. provvedere, per disciplina, a registrare sulle maschere elettroniche (sede di Canosa aula 
multimediale docenti; sede Minervino aula multimediale; sede di Spinazzola sala docenti) le 
risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove  (in questo caso si tratta 
semplicemente di selezionare la lettera della risposta data dall’alunno) e a correggere e 
codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a 
questo proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione.  

7. Compilazione/ Registrazione delle schede-risposta degli alunni, a cura  degli insegnanti di 
classe competenti per disciplina : nel caso in cui l’alunno non abbia risposto non va segnato 
nulla. Se invece l’alunno ha dato due riposte o una risposta incomprensibile, si deve segnare 
l’opzione “non valida” indicata con “NV”. Se l’alunno è assente, ciò va registrato sulla 
maschera elettronica e il relativo fascicolo regolarmente etichettato va messo da parte. La 
compilazione delle maschere elettroniche degli alunni dovrà avvenire on line 
INDEROGABILMENTE  per tutte le classi dal 15/05/2017 al 19/05/2017 con la 
collaborazione segreteria didattica. In particolare  

 

CANOSA MINERVINO SPINAZZOLA 

 DSGA 

 Antonio Saccinto 

 Filomena DiChio 

 DSGA 

 Carbotta Mario 

 Calabrese 

 DSGA 

 Fierro Carmela 

 Calabrese 

8. consegnare i fascicoli delle prove compilati dagli alunni alla scuola in segreteria didattica, che 
potrà utilizzarli per ulteriori approfondimenti ed archiviali. 

9. Per garantire l’anonimato degli studenti, l’Elenco studenti (contenente i nomi degli alunni) 
rimane agli atti della scuola e deve essere accuratamente conservato. 

 

Canosa di Puglia    02/05/17                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA NUNZIA SILVESTRI 

              La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

                                                                                                         

 


