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Taranto, 02 Maggio 2017 

Circolare N. 133 

                                                                                                                        Ai Sigg. Docenti  

                                                            Agli Studenti classi 2e 

                                                            Ai Sigg. Genitori 

                                                            Al DSGA 

                                                                                                                 Al sito web d’istituto 

 

Oggetto: Svolgimento prove INVALSI 

In data 9 maggio 2017 si svolgeranno le rilevazioni degli apprendimenti per le classi seconde della 

scuola secondaria di secondo grado (prova di Italiano e di Matematica) curate dal Servizio 

Nazionale di Valutazione.  

Al fine di fornire alle famiglie le informazioni essenziali sulle prove che coinvolgeranno gli studenti 

e sul trattamento dei dati personali, si pubblica sul sito dell’istituto l’informativa prevista dal D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. La modalità di 

pubblicazione sul sito della scuola è quella esplicitamente chiesta dall’INVALSI nella Direttiva 

Ministeriale di cui si riporta la parte finale del testo: 

“Poiché non è materialmente possibile per l’Istituto inviare singolarmente l’informativa a tutti i 

destinatari della rilevazione, si chiede alle scuole di pubblicare l’informativa sul proprio sito e di 

dare ad essa la massima diffusione possibile, in modo che tutti gli interessati siano correttamente 

informati circa le finalità della raccolta e le modalità di trattamento dei dati.” 

Gli studenti sono tenuti, pertanto, ad informare i genitori del contenuto della presente 

comunicazione. I docenti di seguito indicati sono invitati a coordinare tutte le attività relative alla 

somministrazione delle prove.   

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

classe Ore 8.00-10.30 Ore 10.30-13.00 

2ASU LOPONTE PORSIA 

2AM ELETTI RONGO 

2AES FRANCO FABIANO 

2AC MICCOLI ANGARANO 

2BC GAIMARI ANTONACI 

2AS TERZI ALBISINNI 



Si riporta, infine, l’organizzazione della somministrazione delle prove. 

1. Ore 8.45 – 10.30 

• Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90’) 

2. Ore 10.30 – 10.45  

• Pausa 

3. Ore 10.45 – 12.30       

• Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90’) 

 

Gli studenti faranno ritorno a casa secondo l’orario previsto nella giornata.  

 

La correzione sarà effettuata Martedì 16 Maggio dalle ore 14.15, nella sede centrale (laboratorio 

multimediale), da parte dei docenti come di seguito indicati: 

 

CLASSE ITALIANO MATEMATICA 

2ASU PALOMBA RINALDI 

2AM CARDUCCI  BRUNO 

2AES RAGO G. SIMONETTI 

2AC MOSCARIELLO  SUPPLENTE DE PALMA (2AES) 

2BC DELL’AGLIO  DI PIERRO 

2AS FARANDA VOZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vademecum per i docenti somministratori 

1. Entro le 8.45: 

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un 

suo delegato), dell’insegnante somministratore  

b. etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato); 

c. consegna dei fascicoli al docente somministratore; 

d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove 

presente). 

IL SOMMINISTRATORE DEVE ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI 

NORME GENERALI DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE:  

 

• far sedere ordinatamente gli alunni nei banchi appositamente predisposti, nel limite del 

possibile, adeguatamente separati in modo che gli alunni non possano comunicare con i compagni 

vicini o copiare gli uni dagli altri. 

• spiegare agli alunni che debbono cercare di impegnarsi a fare il meglio possibile e che non 

debbono in nessun modo cercar di copiare o suggerire le risposte, dicendo loro, se ritenuto 

opportuno, che non verrà dato alcun voto per lo svolgimento della prova;  

• non rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti. Una buona risposta in questi 

casi è: «Mi dispiace, non posso risponderti. Cerca di fare del tuo meglio»;  

• assicurarsi che ogni allievo abbia compreso ciò che deve fare e come rispondere (solo a questo 

riguardo è possibile rispondere alle eventuali domande degli alunni);  

• la distribuzione dei materiali e la lettura delle consegne deve essere contenuta in non più di 10-15 

minuti;  

• l’uso della calcolatrice (vedi documento disponibile all’indirizzo https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2017/Strumenti_prova_matem_II_superiore_2017.pdf) è consentito SOLO 

ed ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento della prova di Matematica della classe II della scuola 

secondaria di secondo grado;  

• in nessun caso è consentito l’uso del dizionario;  

• non è consentito 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.  

 

2. Ore 8.45 – 10.30 

a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 

b. 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; 



c. 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. 

d. prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché i due 

consegnati in successione 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.  

Pertanto, I FASCICOLI DEVONO ESSERE CONSEGNATI A CIASCUN ALLIEVO 

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.  
 

Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla maschera elettronica 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). 
 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica della classe II della scuola secondaria di secondo 

grado è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

 1. Righello 

 2. Squadra 

 3. Compasso 

 4. Goniometro 

 5. Calcolatrice di qualsiasi tipo a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che 

NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite 

bluetooth, wireless ecc.). 

 

3. Ore 10.30 – 10.45      Pausa   

 

4.  10.45 - 12.30  
 

a. Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 

b. vedi punti 2b, 2c, 2d relativi allo svolgimento della prova di Matematica della II secondaria di 

secondo grado. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Pasquale Castellaneta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 


