
Manuale per il somministratore Rilevazioni nazionali 2017 – SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

SINTESI 

Tempi di somministrazione degli strumenti SNV 2016-17 
Prova di Matematica (II sec. di secondo grado) 90 minuti 
Pausa: 15 minuti 
Prova di Italiano (II sec. di secondo grado) 90 minuti  
 
Gli Strumenti (Prove) 
1. Prova di Matematica, formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o 
articolata relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) relazioni e funzioni, d) dati e previsioni.  
2. Prova di Italiano, costituita da tre parti (prima parte: comprensione della lettura, testi narrativi, espositivi e 
misti; seconda parte: grammatica; terza parte: completamento testo), con domande a scelta multipla o a 
risposta aperta univoca o articolata.  
 

Regole generali per la conduzione della somministrazione  

 In qualità di Somministratore, Lei dovrà seguire le seguenti regole generali durante la somministrazione: 

-- Prima dell’inizio delle prove si assicuri che gli allievi siano disposti nei banchi distanziati in fila in 

modo che non possano comunicare tra di loro durante lo svolgimento delle prove stesse.  

--NON risponda alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove cognitive (Italiano 

e Matematica). Si assicuri che tutti gli alunni capiscano le istruzioni e sappiano come fare per rispondere alle 

domande. Su questi aspetti di natura essenzialmente procedurale Lei è autorizzato a rispondere a eventuali 

domande prima dell’inizio di ogni prova.  

-Gli allievi che chiedono di uscire dal locale della somministrazione al di fuori della/e pausa/e prevista/e 

possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso si sentano male). Se, per tale ragione, 

un alunno non riesce a completare la compilazione dei fascicoli delle prove o del questionario, si faccia 

consegnare lo strumento e riporti sulla copertina il motivo per cui lo studente ha interrotto la compilazione. 

Se un alunno, che ha abbandonato il locale in precedenza, poi rientra, può continuare a rispondere alle 

domande delle prove o del questionario per il tempo rimanente della sessione di somministrazione.  

NESSUN ALUNNO DEVE USCIRE DAI LOCALI DOVE SI SVOLGONO LE PROVE PORTANDO CON SÉ 

LE PROVE INVALSI.  

--Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di somministrazione, può essere 

ammesso. Non possono essere, invece, ammessi alla somministrazione gli allievi che arrivano dopo che 

questa è cominciata (cioè dopo che Lei ha iniziato a leggere le istruzioni sul fascicolo della prova).  

--Se un alunno di II secondaria di secondo grado arriva alla fine della prima prova (Matematica), ma 

prima che la seconda (Italiano) sia iniziata, può parteciparvi.   

--Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo sia scaduto, può 

controllare le risposte fornite o, dopo averLe 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, dia un’occhiata per vedere se lo ha completato e, in caso contrario, glielo 

restituisca raccomandando di provare a rispondere a tutte le domande.  

  

La somministrazione in II Secondaria di secondo grado   

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

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

--non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili.  

 

PROVA DI MATEMATICA (9 MAGGIO 2017). 

Fare l’appello nell’ordine in cui i nomi sono riportati sull’Elenco studenti e consegnare a ciascun allievo la 

prova di matematica, avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al 

nominativo riportato nell’elenco studenti.  

 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. 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.  

 

Se un alunno è assente 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).  

 

Esaurita questa fase, dare il via dicendo: “Ora girate la pagina e cominciate”.  

 

Scrivere sulla lavagna l’ora d’inizio e di termine della prova di Matematica. Trascorsi novanta (90) minuti 

dall’inizio della prova, dire agli allievi di chiudere i fascicoli e passare a ritirarli (leggere sopra Regole generali 

per la conduzione della somministrazione).  Riordinare tutti i fascicoli, compilati e non, della prova di 

Matematica secondo l’ordine dell’Elenco studenti e, nel caso in cui per la prova d’Italiano sia previsto un altro 

somministratore, consegnarli al Dirigente scolastico o al suo delegato, mentre l’Elenco studenti va 

consegnato al successivo somministratore (se la classe è una classe campione i fascicoli e l’Elenco 

studenti vanno consegnati all’osservatore).  

 

Gli strumenti utilizzabili: 

 1. Righello (*). 2. Squadra. 3. Compasso. 4. Goniometro. 5. 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 (ad 

esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).  Eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; 

non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

  

  

PROVA DI ITALIANO (9 MAGGIO 2017)  

Nel locale stabilito per lo svolgimento della prova, far sedere gli alunni e fare l’appello nell’ordine in cui i nomi 

sono riportati nell’Elenco studenti. Consegnare a ciascun allievo la prova di italiano, avendo cura di 

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

studenti.  

   

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. 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.  

 

Se un alunno è assente 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). Dare il via dicendo: “Ora girate la pagina e cominciate”.  

 

Scrivere sulla lavagna l’ora d’inizio e di fine della prova di Italiano.  

 

Trascorsi novanta (90) minuti dall’inizio della prova, dire agli allievi di chiudere i fascicoli e passare a ritirarli  

(leggere sopra Regole generali per la conduzione della somministrazione).  Riordinare tutti i fascicoli, 

compilati e non, della prova di Italiano a secondo l’ordine dell’Elenco studenti e consegnarli al Dirigente 

scolastico o al suo delegato (se la classe è una classe campione i fascicoli e l’Elenco studenti vanno 

consegnati all’osservatore).  


