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AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
AI REFERENTI INVALSI
AL SITO

CIRCOLARE N.210
OGGETTO: PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI –
SCUOLA PRIMARIA

In previsione dello svolgimento delle prove INVALSI in formato cartaceo per la scuola PRIMARIA, si invitano i
docenti a prendere visione delle procedure organizzative come di seguito indicate:

MERCOLEDÌ 5 maggio 2021. PROVA INGLESE

Classi V primaria
Attività preliminari dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Ore 8.00: I docenti somministratori e i referenti Invalsi effettueranno le seguenti operazioni:
- rimozione dei sigilli
- consegna dei fascicoli della classe
- consegna di una cartellina con tutto il materiale necessario per l’etichettatura ed i verbali di
somministrazione
- etichettatura
- consegna file audio (predisporre una chiavetta USB)
Ore 9.00 – 11.15 svolgimento della prova
Ore 9.00- 9.30: Reading (più eventuali 15 minuti aggiuntivi per alunni disabili o DSA)
Ore 10.00- 10.15: pausa
Ore 10.15 -11.15: Listening (durata prova 30 minuti più eventuali 15 minuti aggiuntivi per alunni disabili
o DSA)

GIOVEDÌ 6 maggio 2021. PROVA D’ITALIANO
Classi II primaria
Attività preliminari dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Ore 8.00: I docenti somministratori (delle classi II e V) e i referenti Invalsi, effettueranno le
seguenti operazioni:
-rimozione dei sigilli
-consegna dei fascicoli della classe
- consegna di una cartellina con tutto il materiale necessario per l’etichettatura ed i verbali di
somministrazione
- etichettatura
- eventuali file audio per i bambini DSA
Ore 9.00- 10.30 svolgimento prove
1. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti più
eventuali 15 minuti aggiuntivi per alunni disabili o DSA).

Classi V primaria
Ore 10.15-12.30 svolgimento prove classi
1. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti + 10
minuti per rispondere alle domande di background che si trovano al termine della prova
d’italiano. Gli alunni disabili o DSA sono dispensati dal questionario)
MERCOLEDÌ 12 maggio 2021. PROVA DI MATEMATICA
Classi II primaria
Attività preliminari dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Ore 8.00: I docenti somministratori e i referenti Invalsi effettueranno le seguenti operazioni:
- rimozione dei sigilli
- consegna dei fascicoli della classe
- consegna di una cartellina con tutto il materiale necessario per l’etichettatura ed i verbali di
somministrazione
- etichettatura
Ore 9.00 – 10.15 svolgimento della prova di matematica.
Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti +
eventuali 15 minuti aggiuntivi per gli allievi disabili o DSA).
Classi V primaria:
Ore 10.15-12.30 svolgimento della prova di matematica
1. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti +
eventuali 15 minuti aggiuntivi per gli allievi disabili o DSA) + 10 minuti per rispondere alle
domande di background che si trovano al termine della prova di matematica. I DSA e i
bambini disabili sono dispensati dalla compilazione del questionario.

Si trasmettono in allegato il protocollo di somministrazione e il manuale di
somministrazione da leggere con attenzione nei giorni precedenti le prove.
Una copia sarà a disposizione dei docenti presso la portineria di ogni plesso
AL TERMINE DI CIASCUNA PROVA I FASCICOLI SARANNO CONSEGNATI IN
SEGRETERIA ALLA SIGNORA ANNAMARIA CESQUI.

Correzione prove Invalsi

-

LE PROVE DOVRANNO ESSERE CORRETTE ENTRO IL 21 MAGGIO 2021
Ogni docente somministratore, avrà ricevuto una mail dall’invalsi con il link del modulo web
relativo alla correzione delle prove.

-

Collegarsi al link fornito e inserire i dati relativi alla prova somministrata

-

Salvare i dati.

Durante lo svolgimento delle prove saranno rispettate tutte le procedure previste dal nostro protocollo di
sicurezza COVID. La correzione delle prove, se si è seguito il protocollo di sicurezza Covid, potrà essere
effettuata anche subito dopo la somministrazione, senza un periodo di quarantena.
Si ricorda a tutti i docenti che il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate è stato individuato
come una delle priorità del nostro RAV, al fine di raggiungere, in tutte le classi punteggi allineati alla
media nazionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona D’Alessio
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