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Prot. 0000869/U del 03/05/2021

Carolei, 03 Maggio 2021
Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA
Ai sigg. Genitori
Agli alunni
Al sito istituzionale
Loro sedi

OGGETTO: Indicazioni operative prove INVALSI
Con la presente si indicano le indicazioni operative per le prove INVALSI, che coinvolgeranno le classi
seconde e quinte di Scuola Primaria (gradi 2 e 5) e le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado
(grado 8).
Tutti gli alunni coinvolti sosterranno una prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti delle classi
quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria (gradi 5 e 8) sosterranno anche una prova
di Inglese.
Nella scuola primaria le prove avverranno, per ogni materia, simultaneamente nello stesso giorno e
alla stessa ora con somministrazione cartacea. Nella scuola secondaria di primo grado si utilizzerà la
modalità di somministrazione CBT e le prove si svolgeranno all’interno di un arco temporale entro il
21 Maggio.
Adempimenti di carattere preliminare
sig. Pietro Pirillo – Inserimento dati scuola nella piattaforma Invalsi
prof. Tucci Lorenza – Collaborazione con il DS per l’inserimento delle password necessarie, per il
coordinamento delle procedure informatiche e per la predisposizione delle operazioni riguardanti la
scuola secondaria
ins. Frascella Barbara – Collaborazione con il DS per la predisposizione in piattaforma delle operazioni
riguardanti la scuola primaria
prof. De Cata Lucia – Monitoraggio e predisposizione prove per alunni con disabilità o DSA
Per le prove CBT i responsabili di laboratorio avranno cura di verificare il corretto funzionamento
degli stessi.
Scuola Primaria
Per gli opportuni adempimenti, con la presente si comunicano le date, le modalità di organizzazione, di
somministrazione e di correzione delle Prove Invalsi a.s. 2020/2021 – Classi Seconde e Quinte Scuola
Primaria.
Il calendario è di seguito riportato:
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I docenti somministratori sono di seguito nominati:
CLASSE II DIPIGNANO
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
Somministratore: Fortino Loredana
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Fortino Loredana
CLASSE V DIPIGNANO
MERCOLEDI’ 5 Maggio INGLESE
Somministratore: Carà Mariangela
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
Somministratore: Valentini Adriana
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Valentini Adriana
CLASSE II LAURIGNANO
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
Somministratore: Leone Gessica
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Coscarella Lorenzo
CLASSE V LAURIGNANO
MERCOLEDI’ 5 Maggio INGLESE
Somministratore: Scornaienchi Ida
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
Somministratore: Coscarella Lorenzo
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Frascella Barbara
CLASSE II CAROLEI
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
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Somministratore: Pasqua Lucia
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Iazzolino Mariassunta
CLASSE V CAROLEI
MERCOLEDI’ 5 Maggio INGLESE
Somministratore: Guerriero Rosaria
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
Somministratore: Guerriero Rosaria
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Greco Sabrina
CLASSE II VADUE
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
Somministratore: Alfano Antonietta
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Tarsitano Patrizia
CLASSE V VADUE
MERCOLEDI’ 5 Maggio INGLESE
Somministratore: Greco Rosa
GIOVEDI’ 6 Maggio ITALIANO
Somministratore: Mazzei Assunta
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Greco Rosa
CLASSE II DOMANICO
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Spadafora Luana
CLASSE V DOMANICO
MERCOLEDI’ 12 Maggio MATEMATICA
Somministratore: Aiello Luisa
In caso di assenza di un docente somministratori, i collaboratori del DS provvederanno alla
individuazione di un somministratore supplente.
Nei giorni delle prove i docenti somministratori (a rotazione con almeno n.1 per sede di appartenenza)
sono convocati alle ore 08:00 presso la sede centrale di via Rendano per la consegna dei plichi da
portare nei propri plessi di appartenenza.
I suddetti docenti consegneranno ai docenti somministratori i plichi, le copie dei sound file su un
supporto di memoria esterna (per la prova di inglese) che effettueranno le seguenti operazioni:



l’apertura dei plichi
l’etichettatura dei fascicoli
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la consegna dei fascicoli e degli elenchi degli studenti

INGLESE SCUOLA PRIMARIA
Si ritiene utile sottolineare quanto indicato dall’INVALSI in relazione alla prova di Inglese per la Scuola
Primaria, che presenta le seguenti caratteristiche:
è rivolta a tutti gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria;

1)

2)
verifica la comprensione di lettura (reading) e dell’ascolto (listening) ed è principalmente
focalizzata sulle competenze comunicative e non sugli aspetti più strettamente formali della lingua
(regole grammaticali, stilistiche, ecc.).
3)
per la Scuola Primaria, in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è riferita al livello A1
del QCER.
Svolgimento della prova tra le 9.00 e le 11.15

•

Ore 9.00inizio della prova di lettura (reading), durata 30 minuti - formato cartaceo.
il docente somministratore distribuirà a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura:

•

a) di seguire l’elenco studenti e che ad ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è
riportato il suo codice SIDI;
c) che gli allievi in situazione di disabilità o DSA abbiano la strumentazione necessaria per il terzo
ascolto individuale in audiocuffia della prova di lettura (reading). N.B.: verificare che questa tipologia
di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5.
svolgimento della prova di lettura (reading);

•

terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore inviterà gli studenti
a lasciare sul banco il fascicolo alla pagina di inizio della prova di ascolto (listening);
•
•

il docente somministratore inviterà gli studenti a fare la pausa.



Ore 10.00 – 10.15Pausa



Ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) - formato cartaceo e audio.

•

ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del sound file;

gli studenti riprenderanno la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova
di lettura (reading);
•

il docente somministratore inviterà tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening,
ricordando a ciascun allievo che:
•

a)

ogni compito (task) di ascolto sarà ripetuto due volte;

b) terminato il tempo previsto per il primo task, il sound file passerà automaticamente al
secondo task e poi al terzo e poi al quarto;
c)

dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta;

d)

il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per ciascun task;

•

il docente somministratore avvierà la riproduzione del sound file;

•

svolgimento della prova di ascolto (listening);

terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritirerà il fascicolo
di ciascun studente.
•
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Ore 11.15termine della prova.
Il tempo destinato alla prova d’Inglese è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).
ITALIANO SCUOLA PRIMARIA
 Ore 9.00 inizio prove CLASSI SECONDE, durata 45 minuti;
 Ore 10.00 termine della prova;
• formato cartaceo
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).


Ore 10.30 inizio prove CLASSI QUINTE, durata 75 minuti;



Ore 12.20 termine della prova;
• formato cartaceo

Sono previsti altri 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background, che si
trovano al termine della prova di Italiano.
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).
MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA


Ore 9.00 inizio prove CLASSI SECONDE, durata 45 minuti;



Ore 10.00 termine della prova;
• formato cartaceo

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).


Ore 10.30 inizio prove CLASSI QUINTE, durata 75 minuti;



Ore 12.15 termine della prova;
• formato cartaceo

Sono previsti altri 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background, che si
trovano al termine della prova di Matematica.
Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).
Al termine delle prove si riprenderanno regolarmente le lezioni.
I docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove Invalsi, durante la somministrazione delle prove
nelle proprie classi, sostituiranno i docenti somministratori nelle classi degli stessi.
Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle prove, le Referenti di plesso predisporranno le
modifiche d’orario per i giorni 5, 6, 12 maggio 2021.
I docenti somministratori dovranno prestare la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e
codice SIDI riportato sull’etichetta, in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la
somministrazione.
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OPERAZIONI AL TERMINE DELLA PROVA
•
Al termine di ciascuna prova, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono depositati
per 24 ore.
•
I docenti somministratori consegneranno i fascicoli ai responsabili di plesso o ai
collaboratori del DS, che avranno cura di depositarli in segreteria o in un ufficio dedicato;
CORREZIONE PROVE
La correzione delle prove avverrà secondo il seguente calendario:
Giovedì 6 maggio dalle ore 14:30

Caricamento dei risultati in piattaforma prove d’inglese (classi
quinte);

Venerdì 7 maggio dalle ore 14:30

Caricamento dei risultati in piattaforma prove di italiano (classi
seconde e quinte);

Giovedì 13 maggio dalle ore 14:30

Caricamento dei risultati in piattaforma prove di matematica
(classi seconde e quinte)

Scuola secondaria
Le prove della scuola secondaria CBT si svolgeranno secondo il seguente calendario allegato, il quale
potrà subire variazioni in caso di chiusure legate all’emergenza in corso.
Alunni disabili e con dsa
Gli alunni disabili e con DSA, che non siano stati totalmente o parzialmente dispensati dalle prove,
svolgeranno le stesse avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, purché presenti
nel PEI e nel PDP.
Per gli studenti DSA e disabili, che eseguiranno la prova, sarà previsto un eventuale tempo aggiuntivo,
per tutte le prove, ed un terzo ascolto per la prova d’inglese. I docenti somministratori si
assicureranno che gli alunni disabili e con DSA abbiano un’audiocuffia, per la terza ripetizione del
brano audio di ciascun task.
Disposizioni Covid
In caso di impossibilità a svolgere le prove per intere classi o per singoli alunni le prove possono
essere recuperate secondo le indicazioni Invalsi, ma le stesse non risulteranno valide ai fini della
valutazione di Istituto.
Per quanto concerne gli alunni in DAD, le prove possono essere somministrate ai soli fini interni di
Istituto, non essendo possibile il caricamento in piattaforma.
Tutte le operazioni devono svolgersi nel rispetto delle procedure anticontagio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93

