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In BACHECA
AI DOCENTI CLASSI SECONDE E QUINTE

SCUOLA PRIMARIA

AI REFERENTI DI PLESSO PRIMARIA
IC COSTA-FRATTA

Alla D.S.G.A.
Al sito della scuola

All’Albo → Docenti

Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI alunni classi seconde e quinte scuola primaria

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n.
741 e n. 742 del 3 ottobre 2017, per permettere una efficace e sicura somministrazione delle Prove INVALSI agli
alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria,

SI DISPONE

quanto segue:
● Le classi quinte saranno impegnate nello svolgimento delle prove INVALSI cartacee di INGLESE mercoledì

5 Maggio 2021; di ITALIANO giovedì 6 Maggio 2021 e di MATEMATICA mercoledì 12 maggio 2021;
● Le classi seconde saranno impegnate nello svolgimento delle prove INVALSI cartacee di ITALIANO giovedì

6 Maggio 2021 e di MATEMATICA mercoledì 12 maggio 2021;
● Per ITALIANO e MATEMATICA è prevista, in ciascuna giornata, la somministrazione delle prove in

successione a partire dalla classe seconda;
● I fascicoli con le prove dovranno essere ritirati dai Referenti di Plesso dal 3 maggio 2021 dopo le ore 10 e

dovranno essere riposti nel blindato del plesso fino al giorno dello svolgimento di ogni singola prova.
● i docenti somministratori dovranno etichettare tutte le prove, anche quelle degli alunni DVA che non

svolgono le prove standard.
● Per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti. Essi potranno usufruire di: donatore di

voce (se richiesto), formato word (se richiesto), dizionario e calcolatrice, come stabilito nei rispettivi PDP;
IL DOCENTE DI CLASSE DELLA DISCIPLINA AVRÀ CURA DI INFORMARE GLI ALUNNI INTERESSATI NEI TEMPI
UTILI.

● agli alunni DVA/ DSA che svolgono le prove STANDARD (i cui esiti andranno inseriti nella piattaforma
Invalsi) dovrà essere assegnato il fascicolo numero 5 (che corrisponde al lettore vocale mp3).

● Nei giorni suindicati, le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi non coinvolte nelle prove
INVALSI;

● I docenti, anche della classe, si alterneranno nella somministrazione delle prove, nominati dal Dirigente
Scolastico preferibilmente fra i docenti non della disciplina oggetto di prova;
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● Ai fini del rispetto del protocollo Covid, è necessario che gli alunni DSA usino le proprie cuffie personali
per la prova di ASCOLTO di Inglese (3° Ascolto);

● la mattina stessa della prova di inglese, i file di ascolto saranno inviati nella caricati nel Drive e sarà inviata
una comunicazione con il link per il download del file via mail ai docenti somministratori della prova.
Potrebbero verificarsi problemi di download e/o trasmissione del file per la pesantezza dello stesso.
Pertanto si invitano i docenti che verranno a ritirare i fascicoli delle prove a consegnare una chiavetta Usb
etichettata con il nome del proprio plesso da recuperare in via emergenziale nella mattinata della prova.

● gli impegni di ogni docente sono indicati nel planning allegato e  appositamente elaborato per le prove.

Durata prove
● INGLESE - La prova avverrà in due tempi:

□ 30 minuti per INGLESE LETTURA (READING) – 10/15 minuti di INTERVALLO – 30 minuti per INGLESE
ASCOLTO (LISTENING);

● ITALIANO:
□ 45 minuti classe seconda
□ 75 minuti + 10 minuti per le domande di background classe quinta;

● MATEMATICA:
□ 45 minuti classe seconda
□ 75 minuti + 10 minuti per le domande di background classe quinta

Si raccomanda a ciascun docente SOMMINISTRATORE di leggere con cura le indicazioni riportate nel protocollo di
somministrazione prove INVALSI allegato alla presente.

Seguiranno indicazioni per la correzione delle risposte aperte delle prove e l’inserimento nel modulo web dei
dati.

Come indicato da Invalsi, in alcuni limitati casi la copertina dei fascicoli riporta erroneamente A.S. 2019-20. Si
precisa che il contenuto dei fascicoli è corretto e che si tratta di un mero errore materiale da ignorare

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nello Califano

ALLEGATI:

• Planning organizzativo
• Protocollo di somministrazione prove INVALSI

• Manuale per il Docente Somministratore prove INVALSI
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