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Al sito Web della scuola 
 

ANNO SCOLASTICO 2013/14  

A V V I S O N. 185 

 

OGGETTO: Somministrazione prove  per il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) per l’anno  
                    scolastico 2013-14. 
 

Il giorno 13 Maggio 2014, tutti gli studenti delle classi seconde del nostro Istituto, e di tutti gli istituti 
superiori d’Italia, saranno sottoposti ad una rilevazione degli apprendimenti realizzata dall’Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI). 
Tale rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione di due prove scritte, riguardanti le 
discipline  Italiano e  Matematica, e di un questionario studente per la valutazione dei risultati 
ottenuti nel contesto socio-economico e culturale e degli atteggiamenti e  delle motivazioni degli 
studenti. 
Si informa, inoltre,che per il corrente anno scolastico, essendo stato scelto il nostro Istituto  quale 
scuola campione, sono state estratte come “classi campione” le seguenti : 2ªA settore 
Enogastronomia  e 2ªD settore Enogastronomia  e che solo per queste  sarà presente alle operazioni 
un osservatore esterno incaricato di assicurare il rigoroso rispetto del protocollo di somministrazione 
e di trasmissione successiva  per via telematica dei risultati all'INVALSI. 

   Come da disposizioni (INVALSI), il somministratore non deve essere né un insegnante di classe né,    
possibilmente della materia, pertanto, vengono indicati i docenti  seguenti: 

 
 
Le prove si svolgeranno, per tutte le classi seconde, presso la sede centrale di via Cuparella . 

Classe Prova  Docente 
somministratore 

Docenti di supporto alla 
correzione e registrazione 

2ª A     A.F.M. Italiano- matematica- questionario studente Capone A.M. Santalucia G. –Iannone G. 

2ª B     A.F.M. Italiano- matematica- questionario studente Gilblas M.C. ScutieroG. -  Iannone G.  

2ª C    A.F.M. Italiano- matematica- questionario studente Longobardi E. Santalucia G. –Mangino P. 

2ª D    A.F.M. Italiano- matematica- questionario studente Sica A.R De Angelis G.- GrimaldiC. 

2ª E    A.F.M. Italiano- matematica- questionario studente Cicalese A.C.  Palumbo A. -Cangianiello 

2ª A  Turismo Italiano- matematica- questionario studente Desiderio R. Crescenzi G.–Mangino P. 

2ª A 
Enogastronomia 

Italiano- matematica- questionario studente Consalvo A. 
Resciniti C.- Imparato M.P 

2ª B 
Enogastronomia 

Italiano- matematica- questionario studente Maffey M. 
Zacometti -Imparato M.P 

2ª C 
Enogastronomia 

Italiano- matematica- questionario studente D’Amore P. 
Lanzara l.- Galasso G. 

2ª D 
Enogastronomia 

Italiano- matematica- questionario studente Cipriani P. 
Vitale G. -Imparato M.P 



Alle ore 8.00 del giorno previsto per la somministrazione, il Dirigente scolastico consegnerà 
nell’ufficio di presidenza ai somministratori : 

la Scheda Alunni  della classe che si trova in una busta dentro il pacco recapitato alla scuola, 

 l’Elenco studenti stampato dalla segreteria con i nomi degli alunni e con i relativi codici identificativi  
attribuiti dall’INVALSI, 

i fascicoli delle prove, dopo aver aperto il plico di ogni classe tagliando la fascetta termosaldata. 
Il giorno della somministrazione, nelle scuole campione TUTTI i plichi della scuola (NON solo quelli 
delle classi campione) andranno aperti alla presenza dell’osservatore esterno (di tale operazione 
deve essere redatto apposito verbale). 

 

Le Prove verranno somministrate secondo il seguente orario:  
Ore 9.00 – 10.45:  Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 
minuti) 
Ore 10.45 – 11.00: Pausa 
Ore 11.00 – 13.15: a) Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 
90 minuti); b) Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 
 

Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 
1. Righello. 
2. Squadra. 
3. Compasso. 
4. Goniometro. 
5. Calcolatrice. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella 
dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento. 
 
Durante lo svolgimento delle prove gli studenti non potranno uscire dall’aula , al di fuori delle pause 
previste, se non per situazioni di emergenza. Durante gli intervalli potranno allontanarsi dall’aula solo 
per andare ai servizi. 

 
Il Somministratore della Prova ha la responsabilità di: 
1.prendere conoscenza in modo approfondito delle procedure descritte nel “Manuale  del Sommi-
nistratore”    ( disponibile in segreteria didattica ) ; 
2. assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti; 
3. somministrare le prove nel modo indicato nel  manuale; 
4. assicurarsi che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti;  
5. Per le classi non campione, terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli 
compilati sia quelli non compilati (a causa dell’assenza di un alunno o per altri motivi), devono esser 
restituiti in Presidenza , per esser custoditi fino al momento della registrazione delle risposte degli 
alunni sulle maschere elettroniche; per le classi campione, i fascicoli sia  compilati che non compilati, 
saranno consegnati all’osservatore, 
6. I risultati degli allievi vanno riportati su maschere elettroniche. I somministratori, con l’aiuto degli 
insegnanti di classe competenti “per ambito” o per disciplina, provvedono a registrare sulle maschere 
elettroniche le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove 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. 
Per le classi campione delle scuole campione i risultati delle prove sono registrati dall’osservatore 
esterno, il pomeriggio stesso del giorno in cui si svolge la prova, sulle maschere elettroniche. Tuttavia, 
anche in questo caso, la correzione delle risposte fornite dagli alunni alle domande aperte va 
effettuata dagli insegnanti somministratori con l’aiuto degli insegnanti di classe competenti per 
ambito” o per disciplina

 
secondo le istruzioni fornite dall’INVALSI nella griglia di correzione, per poi 

consegnare i fascicoli all’osservatore, il quale provvederà a compilare le maschere elettroniche. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Mangino Patrizia Referente d’Istituto per l’INVALSI.    

                                                                                                                              
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Giuseppe Santangelo 


