Ai docenti della scuola primari
Al responsabile F.S. Area 2
Ai genitori degli alunni delle classi
II e V scuola primaria
Al DSG
Al personale ATA
Circ. 18
Adrano, 29 aprile 202

Oggetto: indicazioni per la somministrazione e la correzione delle prove Invalsi a. s. 2020/2021.

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 3 maggio 2021, alle ore 17.30, la docente F.S. Area 2 e i docenti somministratori
(Amoroso, Caruso, D’Agate, Giganti, Liggeri, Lo Cicero, Lo Faro, Mineo, Nicolosi,
Pomidoro, Quaceci, Rapisarda, Ronsisvalle, Saitta A., Trovato) sono convocati in
modalità videoconferenza per le informazioni di rito su Classroom - collegio docenti. I
suindicati docenti svolgeranno la programmazione settimanale dalle 15.30 alle 17.30
➢ Nei giorni delle prove i docenti Coco e Amoroso sono convocati alle ore 7.30 presso
l’uf cio di presidenza 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 le
su un supporto di memoria esterna (per la prova di inglese) che effettueranno le seguenti
operazioni: - l’apertura dei plichi
- l’etichettatura dei fascicoli
- la consegna dei fascicoli e degli elenchi degli studenti
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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 di 15 minuti, per tutte le prove, ed un terzo ascolto per la prova d’inglese. Tutti gli
alunni BES sono dispensati dal questionario, ove previsto.
Cfr. “Tabella somministrazione prove Invalsi alunni DVA o con DSA” allegata alla presente.
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3° CIRCOLO ADRANO !San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT
tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.i

CLASSI SECONDE

CLASSI QUINTE

/

Inglese: 5 maggio 2021

Italiano: 6 maggio 2021

Italiano: 6 maggio 2021

Matematica: 12 maggio 2021

Matematica: 12 maggio 2021

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:
1) è rivolta a tutti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria;
2) veri ca 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.
• Inizio della prova ore 9.00 ne ore 11.15
➢ Ore 9.00 inizio 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 della prova di lettura (reading). N.B.: veri care 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 – 10.15 Pausa
➢ 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 le;
• 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 le 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 le fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per ciascun task;
• il docente somministratore avvierà la riproduzione del sound le;
• 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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Il tempo destinato alla prova d’Inglese è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
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CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE

➢ Ore 9.00 inizio prove, 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, ecc.).
CLASSI QUINT
➢ Ore 10.30 inizio prove, durata 75 minuti; ore 12.40 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, ecc.).
MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI SECOND
➢ Ore 9.00 inizio prove, 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, ecc.).
CLASSI QUINT
➢ Ore 10.30 inizio prove, durata 75 minuti; ore 12.40 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, ecc.).
Al termine delle prove si riprenderanno regolarmente le lezioni.
I DOCENTI SOMMINISTRATORI RESTERANNO NELLE CLASSI LORO AFFIDATE
FINO ALLE ORE 11.46 (PROVA INGLESE) ED ALLE ORE 12.40 (PROVE ITALIANO E
MATEMATICA) ANCHE NELLE SECONDE
DOCENTI SOMMINISTRATORI NELLE CLASSI II E V
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO PROVA DI INGLESE
5A. LO CICERO (2,3,4 ora) 5B LO FARO (2,3,4 ora) 5C RONSISVALLE (2,3,4 ora)
5D NICOLOSI (2,3 ora) D’AGATE (4 ora) 5E CARUSO (2,3,4 ora)
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GIOVEDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO

 	

 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


ITALIANO SCUOLA PRIMARIA
CLASSI SECOND

5A GIGANTI (9.00-12.40) 5B LO FARO (9.00-12.40) 5C AMOROSO (9.00-12.40) 5D TROVATO
(9.00-12.40) 5E CARUSO (9.00-12.40)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA

2A RONSISVALLE (9.00-12.40) 2B MINEO (9.00-12.40) 2C LO CICERO (9.00-12.40) 2D NICOLOSI
(9.00 -10.52) D’AGATE (10.52 - 12.40)
5A QUACECI (9.00-12.40) 5B LO FARO (9.00-12.40) 5C RAPISARDA (9.00-12.40) 5D TROVATO
(9.00-12.40) 5E CARUSO (9.00-12.40)

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.
OPERAZIONI AL TERMINE DELLA PROVA
• Al termine di ciascuna prova, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in
quarantena per 24 ore.
• I docenti somministratori consegneranno i fascicoli agli insegnanti Amoroso o Coco, che
avranno cura di depositarli in segreteria.
CORREZIONE PROVE
La correzione delle prove avverrà secondo il seguente calendario:
TABELLA CORREZIONE PROVE INVALSI
CLASSI SECONDE

CLASSI QUINTE

/

Liggeri - Ronsisvalle - D’Agate Mineo - Lo Cicero

CLASSI SECONDE

CLASSI QUINTE

Giganti - Trovato - Russo - Coco

Ronsisvalle - Caruso - D’Agate Mineo - Lo Faro

CLASSI SECONDE

CLASSI QUINTE

Quaceci - Coco - Amoroso Trovato

Saitta A. - Caruso - Nicolosi - Lo
Cicero - Lo Faro

INGLESE
7 MAGGIO 2021 FASCIA
ORARIA
DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 19.00
ITALIANO
11 MAGGIO 2021 FASCIA
ORARIA
DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 19.00
MATEMATICA
14 MAGGIO 2021 FASCIA
ORARIA
DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 19.00

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Le correzioni avverranno secondo le indicazioni fornite dall’Invalsi e in base alla griglia di
correzione disponibile nell’area riservata della scuola, che fornirà le apposite maschere agli
stessi.
Per gli alunni con disabilità o con DSA/BES che avranno svolto le prove, in fase di
compilazione delle maschere elettroniche, verrà selezionata l’opzione corrispondente, tale
segnalazione consentirà di considerare separatamente i risultati degli alunni con bisogni

 


 
 


 


 


 


 


2A SAITTA A. (9.00-12.40) 2B D’AGATE (9.00 -10.52) NICOLOSI (10.52 - 12.40) 2C LIGGERI
(9.00-12.40) 2D POMIDORO (9.00-12.40)

TABELLA SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI ALUNNI DVA O CON DSA

ALUNNI DVA
Non sempre gli allievi disabili svolgono
le prove INVALSI (art. 11, c. 4 del D.
Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del
10.10.2017).
È necessario veri care se lo prevede il
PEI. Altrimenti sono esonerati dalle
prove.

ALUNNI DSA
Di norma gli allievi con DSA svolgono
le prove INVALSI, inclusa quella di
inglese
(art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota
MIUR 1865 del 10.10.2017).

PROVA INGLESE Se previsto dal PEI, possono essere
adottate:
Misure compensative:
tempo aggiuntivo ( no a 15 min. per
la prova di reading e un terzo ascolto
per la prova di listening). Misure
dispensative:
1.
- dall’intera prova,
2.
- da una delle due parti (reading
o listening).

Se previsto dal PDP, possono essere
adottate:
Misure compensative
tempo aggiuntivo ( no a 15 min. per
la prova di reading e un terzo ascolto
per la prova di listening); Misure
dispensative:
1.
- dall’intera prova,
2.
- da una delle due parti (reading
o listening).

PROVE
ITALIANO E
MATEMATICA

Se previsto dal PEI, possono essere
adottate:

Se previsto dal PDP, possono essere
adottate:

Misure compensative:
1.
- tempo aggiuntivo ( no a 15
min. per prova),
2.
- ingrandimento;
3.
- dizionario;
4- calcolatrice (disponibile anche sulla
piattaforma);
5.
- lettura della prova in formato
di le audio per l’ascolto
individuale della prova;
6.
- Braille;
7.
- adattamento prova per alunni
sordi (formato word).

Misure compensative:
1.
- tempo aggiuntivo ( no a 15
min. per prova);
2.
- dizionario;
3.
- calcolatrice (disponibile anche
sulla piattaforma);
4.
- lettura della prova in formato
di le audio per l’ascolto
individuale della prova.

Misure dispensative:
da una o da entrambe le prove

Il dirigente scolastic
prof.ssa Francesca Liotta
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(Firma autografa sostituita a mezzo stamp
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)
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educativi speciali e di non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri
alunni.

