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SCUOLA PRIMARIA  “C. STRADI” di  Maranello 

Maranello ,29 aprile 2014                            Ai docenti delle classi seconde e quinte  

Oggetto  : Organizzazione date ,orari e tempi di somministrazione 

PROVE INVALSI 2013-14 

 6 maggio 2014 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove: 

o Prova Preliminare di lettura:  classe II.   

o Prova di Italiano:  classi II e V 

 7 maggio 2014 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove:  

o Prova di Matematica: classi II e V.   

o Questionario studente: classe V 

Le prove si svolgono in sequenza, ossia prima nella classe II e poi nella classe V. 

I GIORNATA:    6 maggio 2014 

Ore 7.40:  ritrovo degli insegnanti somministratori e dell’.ins. delegato dal Dirigente scolastico 

presso l’ufficio di presidenza per la consegna degli Elenchi studenti e per l’etichettatura dei 

fascicoli della prova preliminare di lettura (classe II) e della prova di italiano (classe II e classe V).                 

La consegna dei fascicoli delle prove avverrà prima per la classe II e, circa 15 minuti prima dell’ora 

fissata per l’inizio delle prove della classe V, al somministratore designato per tale classe. 

Ore 9.00 – 10.15 svolgimento delle prove della classe II primaria: 

a. Prova preliminare di Lettura: prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi. 

b. Prova d’Italiano: durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti. 

Gli strumenti 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. Inoltre occorre 

prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove d’Italiano affinché 

studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo.  

Ore 10,30 – 12.00 svolgimento della prova della classe V primaria: 

a. Prova d’Italiano: durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti. 

Gli strumenti devono essere consegnati dal somministratore a ciascun allievo avendo cura di 

controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco 

studenti. Inoltre occorre prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove 

d’Italiano affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo.  

II GIORNATA:    7 maggio 2014 
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Ore 7.40:  ritrovo degli insegnanti somministratori e dell’.ins.  delegato dal Dirigente scolastico, 

presso l’ufficio di presidenza, per la consegna degli Elenchi studenti e per l’etichettatura dei 

fascicoli della prova di Matematica (classe II e classe V) e del questionario studente ( classe V).                     

La consegna dei fascicoli delle prove avverrà prima per la classe II e, circa 15 minuti prima dell’ora 

fissata per l’inizio delle prove della classe V, al somministratore designato per tale classe. 

Ore 9.00 – 10.00 svolgimento delle prove della classe II primaria: 

a. Prova di Matematica: durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni –           45 

minuti. 

Ore 10.00 – 12.00 svolgimento delle prove della classe V primaria: 

a. Prova di Matematica: durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni –       75 minuti. 

b. Questionario studente: durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti. 

DOCENTI IMPEGNATI NELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 

ITALIANO 2^ A 2^ B 2^ C 2^ D 
Martedì 6 maggio CROCI RITA PAGLIA CATIA URSINO 

MARIANGELA 
ALLEGRETTO ERNESTO 

 

ITALIANO 5^ A 5^ B 5^ C 5^ E 
Martedì 6 maggio ANDERLINI 

STEFANIA 

COLLI STEFANIA VENTURELLI 
CLAUDIA 

SERENI MORENA 

 

MATEMATICA 2^ A 2^ B 2^ C 2^ D 
Mercoledì 7 maggio CROCI RITA PAGLIA CATIA BRAGHIROLI 

PAOLA 

MANNI CECILIA 

 

MATEMATICA 5^ A 5^ B  5^ C 5^ E 
Mercoledì 7 maggio ANDERLINI 

STEFANIA 

PICCOLO 
ANTONIETTA 

ROSSI MELANIA GAZZOTTI SANDRA 

 

INSERIMENTO ESITI NELLA MASCHERA ELETTRONICA 

Le insegnanti, a seconda delle esigenze e disponibilità di ciascun team, correggeranno  le prove 

nelle seguenti giornate: martedì 6 maggio nella fascia oraria  dalle ore 12,30 alle ore 19,25;  

mercoledì 7, giovedì 8 , venerdì 9 maggio nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 19,25. 


