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PRIMA GIORNATA: VENERDI’ 3 MAGGIO 2019 – PROVA D’INGLESE classi QUINTE 
 

 
CLASSI 

DOCENT

E 

SOMMINIST

RATORE 

DOCENTE 

COLLABORATORE 

 
Attività Preliminari 

Svolgimento della prova 

(tra le 9.15 e le 10.45) 

 

5^A    * 
Via Cilento 

Classe campione 

Capone 

Alessandra 

Pecoraro Anna 
Referente Invalsi Longobardi e 
referenti** di plesso Coccaro, 
Paoletta e Pecoraro nell’ufficio di 
Direzione alle ore 7.45 
provvederanno a 

• rimozione dei sigilli 

• etichettatura dei fascicoli  
 
ore 8,50 

• consegna al docente 
somministratore e al docente 
collaboratore di ciascuna 
classe: 
✓ del file audio standard 

(unico) in formato .mp3, 

cosiddetto sound file, per la 

sezione di ascolto (listening) 

✓ dei fascicoli etichettati 
 
 
               ore 15.30  
inserimento risposte classi: 
5C Via Cilento, 5 A Angelo Patri 

               ore 16,10 
 inserimento risposte classi: 
 5 A, 5 B Via Cilento e 5 A Giovanni 
XXIII   

prova di lettura 9.30-
10.00 (reading) 

 
 
 
 

PAUSA 

dalle 

ore 

10.0

0 

alle 

ore 

10.1

5 

prova di ascolto 10.15-10-
45 (listening) 

5^B 
Via Cilento 
 

Mirra 
Emanuela 

Rosati Maria 
Rosaria 

Ore 9,15 

1. distribuzione fascicoli avendo cura: 

a) di seguire l’elenco studenti e che 
a ogni allievo sia assegnato il 
fascicolo sulla cui etichetta è 
riportato il suo codice SIDI 
b) di seguire la rotazione dei 
fascicoli in modo che due studenti 
vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 

 

ore 9.30 inizio della prova 
 
2. durata svolgimento prova: 

30 minuti 
3. terminata la prova di lettura il 
docente somministratore invita gli 
studenti a lasciare sul banco il 
fascicolo alla pagina di inizio della 
prova di ascolto e, insieme al docente 
collaboratore si assicura che gli 
studenti non si avvicinino al loro 
fascicolo o quelli di altri allievi. 

1. ore 10.15 inizio della prova di 
ascolto (listening) utilizzando lo 
stesso fascicolo : 
✓ il docente somministratore invita 

tutti gli studenti all’ascolto della 
prova di listening, ricordando 
che ogni compito di ascolto è 
ripetuto due volte e non può più 
essere ascoltato
 (va automaticamente); 

✓ il docente collaboratore avvia la 
riproduzione del sound file; 

2. durata svolgimento prova: 
30 minuti 

3. terminata la prova di ascolto, il 
docente somministratore ritira il 
fascicolo di ciascun studente, 
avendo cura che tutti gli allievi 

restituiscano il loro fascicolo. 

5^C 

Via Cilento 

Spagnuolo 
Assunta 

Consolante 
Giovanna 
 

5^A    * 

A. Patri  

Classe campione 

Glielmi 
Manuela 

Coccaro Angelina 

5^A  
Giovanni XXIII 

 Miano 
Annamaria 

Paoletta Aurora  

 

*Presenza dell’osservatore Invalsi 

** Munirsi di chiavetta USB 

Ore 11.00 termine massimo delle operazioni 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).e 
consegna in segreteria 



 SECONDA GIORNATA: LUNEDI’   6 MAGGIO 2019 – PROVA DI ITALIANO classi SECONDE  
 

 
CLASSI 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

 
Attività Preliminari 

Svolgimento della prova 

INIZIO : ore 9.15 FINE : ore 10.00 + 2 minuti 
classi campione 

 

2^A    * 
Via Cilento 
Classe campione 

Trucillo Alma 
Referente Invalsi Longobardi e 
referenti di plesso, Coccaro, 
Paoletta e Pecoraro, nell’ufficio di 
Direzione alle ore 7.45 
provvederanno a 
• rimozione dei sigilli 

• etichettatura dei fascicoli  

 
ore 8,50 

consegna al docente 

somministratore di ciascuna 
classe: 

✓ dei fascicoli etichettati 
 
 
                ore 15.30  
inserimento risposte classi:  

2B Via Cilento, 2 C e 2 B Giovanni 
XXIII, 2 A Angelo Patri 
               ore 16,10 
 inserimento risposte classi: 
2 A Via Cilento e 2 A Giovanni XXIII 
 

Ore 9,00 
distribuzione fascicoli avendo cura: 
a) di seguire l’elenco studenti e che 

a ogni allievo sia assegnato il fascicolo 
sulla cui etichetta è riportato il suo codice 
SIDI 
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo 
che due studenti vicini non abbiano lo stesso 
fascicolo; 

 

Ore 9,15 

1. Inizio prova 

2. durata svolgimento prova: 45 minuti 
3. Prova di lettura (II primaria) – solo classi campione 2 minuti 

(prova a cronometro da svolgersi DOPO la prova d’Italiano): 

4. terminata la prova, il docente somministratore 
ritira il fascicolo di ciascun studente, avendo cura 
che tutti gli allievi restituiscano il loro fascicolo. 

 
2^B 
Via Cilento 

 

D’elia Luigina 

2^A 

Giovanni XXIII 

 
Casale Giuseppina 

2^B 

Giovanni XXIII 

  
 Celentano Maria 

2^C 

Giovanni XXIII 

 
 D’Alessio Anna   

2^A    * 

A. Patri 

Classe campione 

 Coccaro Angelina  

  

  *Presenza dell’osservatore Invalsi 

 
Ore 10.15 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).e 
consegna in segreteria



SECONDA GIORNATA: LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019 – PROVA DI ITALIANO classi QUINTE  
 

 

CLASSI 

 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

 
Attività Preliminari 

Svolgimento della prova 

INIZIO : ore 10.15 FINE : ore 12.05 

 

5^A    * 
Via Cilento 
Classe campione 

Giannattasio Maria 
Referente Invalsi Longobardi  e 
referenti di plesso, Coccaro, 
Paoletta e Pecoraro, nell’ufficio 
di Direzione alle ore 8.10 
provvederanno a 
• rimozione dei sigilli 

• etichettatura dei fascicoli  

 

ore 10,00 

• consegna al docente 

somministratore di ciascuna 
classe: 
✓ dei fascicoli etichettati 

 

Ore 10,15 
1. distribuzione fascicoli avendo cura: 

a) di seguire l’elenco studenti e che 
a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è 
riportato il suo codice SIDI 
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti 
vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 

 
5^B 
Via Cilento 

 

Spagnuolo Assunta  

5^C 

Via Cilento 

 Abate Maddalena 

5^A  

Giovanni XXIII 

Capacchione Rosa 

5^A  * 

A. Patri 

Classe campione 

 

D’ Acunto Rita  
 

Ore 10.30 
1. Inizio prova 

 

- ore 15.30 
 inserimento risposte classi: 
5A e 5B  Via Cilento, 5 A Angelo Patri 
- ore 16,10  
inserimento risposte classe: 
5C Via Cilento e 5A Giovanni XXIII 

 

 

2. durata svolgimento prova: 
75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova di 
Matematica 
- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
3. terminata la prova, il docente somministratore ritira il fascicolo di 
ciascun studente, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro 
fascicolo. 

  

 

       *Presenza dell’osservatore Invalsi 

 
Ore 12.15 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).e 
consegna in segreteria 

 
 
 
 



SECONDA GIORNATA: MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA classi SECONDE 
 
 

 
CLASSI 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

 
Attività Preliminari 

Svolgimento della prova 

INIZIO : ore 9.00 FINE : ore 10.00 

 

2^A        * 
Via Cilento 
Classe campione 

Coppola Cosimina  
Referente Invalsi Longobardi e 
referenti di plesso, Coccaro, 
Paoletta e Pecoraro, 
nell’ufficio di Direzione alle 
ore 7.45 provvederanno a 
• rimozione dei sigilli 

• etichettatura dei fascicoli  

ore 8,50 

• consegna al docente 
somministratore di ciascuna 
classe: 

✓ dei fascicoli etichettati 

 
- ore 15.30 
 inserimento risposte classi: 
2A Via Cilento , 2 A Angelo. Patri,  
2 A Giovanni XXIII; 
- ore 16,10  
inserimento risposte classi:  
2B Via Cilento,  2B e 2C Giovanni 
XXIII 

Ore 9.00 
distribuzione fascicoli avendo cura: 
a) di seguire l’elenco studenti e che 
a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 
etichetta è riportato il suo codice SIDI 
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che 
due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 
Ore 9,15 
1. Inizio prova 

2. durata svolgimento prova: 
45 minuti 

3. terminata la prova , il docente somministratore ritira 
il fascicolo di ciascun studente, avendo cura che tutti 
gli allievi restituiscano il loro fascicolo. 

 
2^B 
Via Cilento 

 

Mirra Emanuela  

2^A 

Giovanni XXIII 

 
Mandia Giuseppina  

2^B 

Giovanni XXIII 

  
 Miano Annamaria   

2^C 

Giovanni XXIII 

Acierno Serenella 

2^ A          * 

A. Patri 

Classe campione 

 
Glielmi Manuela 

   

                 *Presenza dell’osservatore Invalsi 
  

 

Ore 10.15 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).e 
consegna in segreteria 



SECONDA GIORNATA: MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA classi QUINTE 
 

 
 
CLASSI 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

 

Attività Preliminari 
Svolgimento della prova 

INIZIO : ore 10.15 FINE : ore 12.05 

 

5^A      * 
Via Cilento 
Classe campione 

Giannattasio Maria 
Referente Invalsi e referenti di 
plesso, Coccaro, Paoletta e 
Pecoraro, nell’ufficio di 
Direzione alle ore 8.10 
provvederanno a 
• rimozione dei sigilli 

• etichettatura dei fascicoli  

 
ore 10,00 

• consegna al docente 
somministratore di 
ciascuna classe: 
✓ dei fascicoli etichettati 

 
 

 
 

- ore 15.30 
inserimento risposte classi: 
5A, 5B Via Cilento, 5 A Angelo Patri, 
5A Giovanni XXIII; 
- ore 16,10  
inserimento risposte classe: 
 5C  Via Cilento 

         

 
Ore 10.15 

1. distribuzione fascicoli avendo cura: 
a) di seguire l’elenco studenti e che 
a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 
etichetta è riportato il suo codice SIDI 
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che 
due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 
Ore 10.30 
2. Inizio prova 
2. durata svolgimento prova: 

75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) 
per la risposta alle domande di background che si 
trovano al termine della prova di Matematica 
- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o 

DSA): 15 minuti 
3. terminata la prova, il docente somministratore ritira 
il fascicolo di ciascun studente, avendo cura che tutti 
gli allievi restituiscano il loro fascicolo. 

 
5^B 
Via Cilento 

 

D’Elia Luigina  

5^C 

Via Cilento 

 
Venosi Concetta 

5^A  

Giovanni XXIII 

  Senatore Liliana  

5^ A      * 

A. Patri 

Classe 

campione 

 Iannece Monica  

   

                            *Presenza dell’osservatore Invalsi 

  

Ore 12.10 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) e 
consegna in segreteria 
 

• Si allega manuale MANUALE  PER IL SOMMINISTRATORE 


