
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005  -  C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP  
email: bgic82800l@istruzione.it - pec: bgic82800l@pec.istruzione.it - Sito web: www.icborgoditerzo.edu.it 

 

 
 

 

Circ 5                                                                                                         Borgo di Terzo, 2 ottobre 2019  
   
 

                                                              Ai Docenti 
Delle Scuole Primarie  

Dell’IC di  Borgo di Terzo 
 
                 

Oggetto: Somministrazione prove di istituto “Invalsi” 
 
 
Secondo quanto concordato nel Collegio dei Docenti Unitario dell’IC di Borgo di Terzo di giovedì 12 

settembre 2019, si comunicano le date e le modalità di somministrazione delle prove di istituto 

“Invalsi”: 

data classe modalità durata somministratore 

21 - 23 ottobre 
20- 22 novembre 
14 al 17 gennaio 
 

Classe II,  Testo unico 45’ Docente di italiano 
(prova ottobre) 
Docente di ricerca 
(prova novembre) 
Docente di italiano 
(prova gennaio) 

Classi III 
Classi IV 

Due testi da 
somministrare in 
giornate diverse 

45’ per ogni 
prova 

Docente di italiano 
(testo narrativo) 
Docente di ricerca 
(testo espositivo) 

Classi V Unica 
somministrazione 
per entrambi i testi 

75’ Docente di italiano 
(prova ottobre) 
Docente di ricerca 
(prova novembre) 
Docente di italiano 
(prova gennaio) 

19 al 21 febbraio Classe I e II Testo unico 45’ Docente di italiano (cl 
I) 
Docente di ricerca (cl 
II) 

 Classi III 
Classi IV 

Due testi da 
somministrare in 
giornate diverse 

45’ per ogni 
prova 

Docente di italiano 
(testo narrativo) 
Docente di ricerca 
(testo espositivo) 
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 Classi V Unica 
somministrazione 
per entrambi i testi 

75’ Docente di ricerca 

9 - 11 marzo Classi II Testo unico 45’ Docente di italiano  

 Classi V Unica 
somministrazione 
per entrambi i testi 

75’ Docente di italiano  

25 al 27 marzo 
22 al 24 aprile 
 

Classe I e II Testo unico 45’ Docente di italiano (cl 
I) 
Docente di ricerca 
marzo, docente di 
italiano aprile  (cl II) 

 Classi III 
 

Due testi da 
somministrare in 
giornate diverse 

45’ per ogni 
prova 

Docente di italiano 
(testo narrativo) 
Docente di ricerca 
(testo espositivo) 

 Classi IV -V Unica 
somministrazione 
per entrambi i testi 

75’ Docente di ricerca (cl 
V) 
Docente di italiano (cl 
IV) 
 

21 al 22 maggio Classi I  Testo unico 45’ Docente di italiano o 
di  ricerca  

 Classi III  Due testi da 
somministrare in 
giornate diverse 

45’ per ogni 
prova 

Docente di italiano 
(testo narrativo) 
Docente di ricerca 
(testo espositivo) 

 Classi IV Unica 
somministrazione 
per entrambi i testi 

75’ Docente di ricerca (cl 
IV) 
 

 

La prima prova delle classi II (21 - 23 ottobre) può essere letta insieme ai bambini prima della 

somministrazione per chiarire le modalità di svolgimento (richieste di rilettura, crocettatura, ricerca 

informazioni nel testo…) visto che gli alunni si approcciano per la prima volta a questo tipo di prova. 

Per le altre classi si manterranno le modalità previste dal Manuale di somministrazione (allegato in 

stralcio alla presente) avendo cura di motivare gli alunni allo svolgimento, di rassicurarli e di invitarli 

a rileggere o a completare la prova qualora fosse consegnata incompleta. Si raccomanda di NON 

facilitare in alcun modo gli alunni con suggerimenti troppo espliciti. 
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In relazione al punteggio da assegnare in fase di correzione, si ricorda che, come concordato ad 

ogni singola risposta esatta deve essere assegnato 1 punto; pertanto, diversamente da quanto 

indicato nelle singole griglie di correzione, ai quesiti che richiedono più risposte NON va assegnato 

un punto solo se tutte le risposte sono corrette, ma 1 punto per ogni risposta esatta. 

 

Si precisa che il faldone con tutte le prove è stato inviato ai referenti di plesso. Si raccomanda la 

massima attenzione nella riproduzione dei materiali (sono tutti fronte-retro, e in alcuni casi le griglie 

di correzione sono sul retro dell’ultima pagina della prova…). 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
                          

                                                                                                  La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
Dott.ssa Alessandra De Fiori  

                                  (documento firmato digitalmente) 

                                                                                
 
 

Manuale del somministratore (stralcio) 
 
Le funzioni del Somministratore  
 

 prendere conoscenza in modo approfondito del  presente protocollo di somministrazione 
assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti;  

 somministrare le prove nel modo indicato; 

 assicurare che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti;  

 raccogliere, alla fine della somministrazione, tutti gli elaborati  

 registrare le risposte nell’apposita tabella 

 
 Regole generali per la conduzione della somministrazione 
 

 NON rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove. 

 NON dare alcuna informazione aggiuntiva, indicazione o suggerimento relativamente al contenuto 
di alcuna delle domande della Prova.  

 Assicurarsi che tutti gli alunni capiscano le istruzioni e sappiano come fare per rispondere alle 
domande. Su questi aspetti di natura essenzialmente procedurale è possibile rispondere a eventuali 
domande prima dell’inizio di ogni prova.  
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 Prima dell’inizio delle prove assicurarsi che gli allievi siano disposti nei banchi in modo che non 
possano comunicare tra di loro durante lo svolgimento delle prove stesse.  

 Mentre gli allievi sono impegnati nello svolgimento delle prove, girare costantemente tra i banchi 
per accertarsi che stiano seguendo le istruzioni e stiano rispondendo alle domande. Esercitare una 
costante vigilanza attiva per assicurarsi che gli allievi svolgano il loro lavoro in totale autonomia, in 
un clima sereno e ordinato nella piena garanzia che gli allievi non comunichino tra di loro. Se un 
alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo sia scaduto, può 
controllare le risposte fornite o, dopo aver consegnato il fascicolo, leggere qualcosa per suo conto 
rimanendo al proprio posto in silenzio, ma non deve lasciare il locale.  

 Quando un alunno le consegna il fascicolo prima della scadenza, dare un’occhiata per vedere se lo 
ha completato e, in caso contrario, restituirglielo raccomandando di provare a rispondere a tutte le 
domande.  

 Contenere la distribuzione dei materiali e la lettura delle consegne in non più di 10- 15 minuti;  

 In nessun caso è consentito l’uso del dizionario, di gomme, matite e penne cancellabili;  

 Prima della distribuzione del materiale ribadire agli alunni i seguenti concetti: “Come sapete, dovete 
rispondere a un certo numero di domande. Alcune delle domande saranno per voi facili e alcune 
saranno un po’ più difficili. Dovete cercare di rispondere a tutte le domande e utilizzare il tempo che 
avete a disposizione nel modo migliore. Se non siete sicuri di una risposta, segnate quella che vi 
sembra più appropriata e continuate con la successiva domanda. Se non sapete rispondere a una 
domanda, andate alla successiva e poi ritornate indietro alla fine della prova se vi resta ancora del 
tempo”.  
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