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All’Animatore Digitale- ins. Massimo Russo
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
(Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici)
Alle Funzioni Strumentali
Scuola Primaria “Marconi”
Agli osservatori esterni
RAMUNDO LUANA MARIA
ALESSANDRO MONITILLO
TRISOLINI MARIA
PUGLIESE GIUSEPPINA
Alle Famiglie
Agli atti
Al Sito Web

Oggetto: Prove INVALSI - Anno scolastico 2020/2021
Classi Seconde e Quinte della Scuola Primaria
In riferimento alla somministrazione delle prove Invalsi nella scuola primaria, si ricorda
che anche per il corrente anno scolastico si terrà la Rilevazione degli Apprendimenti per le
classi seconde e quinte della Scuola Primaria con il seguente calendario e organizzazione:

GIOVEDI
06.05.2021

Prova di Italiano

MERCOLEDì
12.05.2021

Prova di Matematica

45 minuti

II primaria
45 minuti

30 minuti reading
MERCOLEDI
05.05.2021

V primaria

GIOVEDI
06.05.2021
MERCOLEDì
12.05.2021

Responsabile dell’istruttoria: DSGA

Prova di inglese
30 minuti listening

Prova di Italiano

75 minuti + 10 minuti
questionario studente

Prova di Matematica

75 minuti + 10 minuti
questionario studente

Le insegnanti Scazzarriello e Briamonte sono delegate del Dirigente Scolastico per la
rilevazione degli apprendimenti 2021, coordineranno tutte le operazioni. L'animatore
digitale, ins. Russo sarà responsabile degli aspetti tecnologici relativi alle prove.
La Rilevazione avverrà in tre giornate diverse, secondo la seguente scansione:
MERCOLEDÌ 05/05/2021 (Prova di inglese)
Ore 10.00 download
file audio
Ore 10.30/11.00,
ufficio presidenza,
apertura plichi,
etichettatura fascicoli
(Dir., delegato,
somministratori).
Ore 11.00/11.15
Ingresso in classe
dei somministratori
Lettura istruzioni.
Inizio della parte 1
(reading)
Ore 11.15/11.45
Pausa 11.45/12.00
Inizio della parte 2
(listening)
Ore 12.00/12.30
(per ogni prova più
15 min.di tempo
aggiuntivo per
allievi disabili o
con DSA)

CLASSE
5ªA

CLASSE
5ªB

CLASSE
5ªC

TACCARDI

TATARANNI+
OSSERVATORE
ESTERNO
RAMUNDO
LUANA MARIA

CAPASSO+
OSSERVATORE
ESTERNO
ALESSANDRO
MONITILLO

SOSTITUZIONI NELLE CLASSI 5
prima e dopo la prova, secondo necessità
Ins. nella classe dalle Ambrosecchia/
Orlando
Schiavone P./
ore 10,30 fino
Giaculli
Lorusso
all'ingresso
somministratori e a
conclusione prova

Nella scuola primaria la Prova di Inglese viene svolta soltanto dalla classe quinta e si
compone di due attività distinte: il listening e il reading, cioè l’ascolto e la lettura. Le
abilità di writing e speaking invece non vengono rilevate.

Come richiesto dal QCER, il livello di competenza che gli studenti devono raggiungere al
termine della primaria è A1. Chi non consegue tale traguardo, viene classificato come
PRE-A1.
La Prova di reading è in formato cartaceo e dura 30 minuti, più altri 15 minuti di tempo
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA.
La Prova di listening, in formato cartaceo ma con l’aggiunta dell’ascolto di una traccia
audio, dura 30 minuti, ma può essere previsto il terzo ascolto per allievi disabili o con
DSA. L’ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del file audio
standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file;
GIOVEDì 06.05.2021 (Prova di italiano)
Ore 8.30/ 9.00
Ufficio presidenza,
apertura plichi,
etichettatura
fascicoli (Dir.,
delegato,
somministratori).
Ore 9.00/9.15
Somministrazione
Lettura Istruzioni
Ore 9.15/10.00
Prova di Italiano
(durata effettiva
45 minuti)
(per ogni prova
più 15 min di
tempo aggiuntivo
per allievi disabili
o con DSA)
N.B. Prova di
lettura solo per le
classi campione
SOSTITUZIONI
NELLE CLASSI 2
Ins. nella classe
dalle ore 8,00 fino
all'ingresso
somministratori e a
conclusione prova,
ore 10.00 circa

CLASSE 2ªA

VENEZIA

prima e dopo la
prova, secondo
necessità
Schiavone Porzia

CLASSE2ªB

CLASSE 2ªC

LIONETTI+
OSSERVATORE
ESTERNO
TRISOLINI MARIA

GALOTTI+
OSSERVATOR
E ESTERNO
PUGLIESE
GIUSEPPINA

De Leva

Grieco/Lorusso

GIOVEDì 06.05.2021 (Prova di italiano)
Ore
10.20/10.50
Ufficio
presidenza,
apertura plichi,
etichettatura
fascicoli
(Dirigente,
delegato,
somministratori
).
Ore
10.50/11.00
Somministrazio
ne
Lettura
istruzioni
11.00/12.15
Prova di Italiano
(durata
effettiva 75
minuti, più 10
minuti per
rispondere ai
quesiti del
questionario
studente più
15 minuti di
tempo
aggiuntivo per
allievi disabili
o con DSA)
12.15/12.25
Questionario
studente
SOSTITUZIONI
NELLE CLASSI
QUINTE, prima
e dopo la prova,
secondo
necessità.
Ins. nella classe
dalle ore 10,20
fino all'ingresso
somministratori
e a conclusione

CLASSE 5ªA

CLASSE
5ªB

CLASSE
5ªC

TACCARDI

TATARANNI+
OSSERVATORE
ESTERNO
RAMUNDO LUANA
MARIA

LOPERFIDO+
OSSERVATORE
ESTERNO
ALESSANDRO
MONITILLO

Ambrosecchia/
Giaculli

Orlando

Russo/Lorusso

prova, ore
12,25 circa
La Prova INVALSI di Italiano si articola in due parti: una parte di comprensione della
lettura e una di riflessione sulla lingua.
La prova di comprensione della lettura di seconda e di quinta primaria è costituita da uno
o più testi con le relative domande.
Solo per gli studenti di seconda inclusi nel campione nazionale, la prova di
comprensione è seguita da un test di velocità di lettura, il cui risultato non incide tuttavia
sul punteggio.
I testi inclusi nella prova di seconda e di quinta primaria sono scelti prestando attenzione:
●

●

all’interesse che possono suscitare nei bambini, così da invogliarli a leggere e a
mettere in moto quella curiosità che favorisce un atteggiamento attivo nei confronti
del testo
allo spessore del testo, in modo da poter porre domande che coprano un’ampia
gamma di abilità di lettura e tocchino diversi aspetti della comprensione.

Riguardo la riflessione sulla lingua, in seconda primaria non è possibile procedere a una
valutazione di conoscenze e competenze grammaticali in senso proprio. Pertanto la prova
propone alcuni esercizi che verificano alcuni aspetti del grado di sviluppo linguistico e
metalinguistico dell’alunno.
La Prova della classe seconda è in formato cartaceo e dura 45 minuti, più altri 15
minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA. La Prova di lettura, svolta solo
nelle classi campione, dura due minuti.
In quinta primaria invece la valutazione di conoscenze e competenze grammaticali è
svolta mediante esercizi di riflessione sulla lingua che tengono conto dello sviluppo
linguistico e cognitivo degli alunni di quella specifica età.
La Prova della classe quinta è in formato cartaceo e dura 75 minuti, più 10 minuti per
rispondere ai quesiti del questionario studente. Sono previsti poi ulteriori 15 minuti di
tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA.

MERCOLEDì 12.05.2021 (Prova di matematica)
Ore 8.30/ 9.00
Ufficio presidenza,
CLASSE 2ªA
CLASSE 2ªB
CLASSE 2ªC
apertura plichi,
etichettatura
fascicoli
(Dirigente,
delegato,
somministratori).
Ore 9.00/9.15
Somministrazione,
DELEVA
CAPASSO+
DUNI+
lettura Istruzioni
OSSERVATORE
OSSERVATORE
9.15/10.00
ESTERNO
ESTERNO
prova di
TRISOLINI MARIA
PUGLIESE
matematica
GIUSEPPINA
(durata effettiva
45 minuti, per
ogni prova più
15 minuti di
tempo
aggiuntivo per
allievi disabili o
con DSA)
SOSTITUZIONI NELLE CLASSI SECONDE, prima e dopo la prova, secondo
necessità
Ins. nella classe
Schiavone Porzia
Grieco
Venezia/Lorusso
dalle ore 8,30 fino
all'ingresso
somministratori e
a conclusione
prova, ore 10.00
circa
MERCOLEDì 12.05.2021 (Prova di matematica)
Ore 10.20/10.50
Ufficio presidenza,
apertura plichi,
etichettatura fascicoli
(Dirigente, delegato,
somministratori).
Ore 10.50/11.00
Somministrazione
Lettura istruzioni
11.00/12.15
Prova di matematica
(durata effettiva 75
minuti, più 10 minuti

CLASSE 5ªA

ORLANDO

CLASSE
5ªB

CLASSE
5ªC

AMBROSECCHIA
+ OSSERVATORE
ESTERNO
RAMUNDO
LUANA MARIA

RICCARDI+
OSSERVATORE
ESTERNO
ALESSANDRO
MONITILLO

per rispondere ai
quesiti del questionario
studente più 15
minuti di tempo
aggiuntivo per
allievi disabili o con
DSA)
12.15/12.25
Questionario studente
SOSTITUZIONI
NELLE CLASSI
SECONDE, prima e
dopo la prova,
secondo necessità
Ins. nella classe dalle
ore 10,20 fino
all'ingresso
somministratori e a
conclusione prova, ore
12,25 circa

Tataranni/
Giaculli

Taccardi

Russo /Lorusso

La Prova
di
Matematica
della
scuola
primaria
misura
le conoscenze
matematiche e scientifico‐tecnologiche che consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.
Le conoscenze matematiche contribuiscono infatti alla formazione culturale delle persone
e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il pensare e
il fare e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni
naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani.
La matematica ci offre gli strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per
affrontare problemi utili nella vita quotidiana. Contribuisce inoltre a sviluppare la capacità
di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di
vista e le argomentazioni degli altri.
La Prova della classe seconda, in formato cartaceo, dura 45 minuti, più altri 15 minuti
di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA.
Istruzioni
● Tutti i docenti sono interessati, anche durante le ore libere, secondo necessità.
●Durante lo svolgimento delle prove, in classe è prevista la sola presenza del
somministratore. E' tassativamente proibito entrare nelle aule.
● I docenti, temporaneamente fuori aula, si trattengono all'interno dell'edificio scolastico, a
disposizione.
●Le normali attività didattiche si intendono sospese durante le ore previste per lo
svolgimento delle prove INVALSI.
●L'invio dati relativi alle prove svolte avverranno nei pomeriggi delle prove stesse a cura di
tutto team di classe presso la sede di Via Aldo Moro.

● Si richiama l'esigenza di garantire l'affidabilità dei dati e la corretta applicazione del
protocollo di somministrazione. Si invitano, pertanto, i docenti somministratori a vigilare
sul rispetto del protocollo ed a prevenire l'insorgere di qualsiasi possibile anomalia, e gli
alunni a lavorare con serenità e con impegno.
● Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso di:
1. Righello
2. Squadra
=> fortemente consigliati
3. Compasso
4. Goniometro
● Poichè la Rilevazione Nazionale rientra nell'attività ordinaria d'Istituto, si confida nella
massima partecipazione e collaborazione da parte di tutto il personale dell'istituto
coinvolto.
● Le classi campione, 2B-2C-5B-5C, sono le classi scelte come rappresentative del
sistema scolastico italiano e i cui risultati confluiranno nel Rapporto Invalsi.
● Cosa fa l'osservatore esterno Invalsi?
Deve garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove e,
limitatamente alla scuola primaria, effettuare l'inserimento delle risposte alle prove su
apposita maschera elettronica (foglio elettronico) che consegnerà alla segreteria della
scuola per il successivo inoltro.
Si ricorda che tutto il materiale informativo per lo svolgimento delle prove è pubblicato sul
sito INVALSI https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_informativo
CLASSI CAMPIONE E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Il 5 maggio 2021, il Dirigente Scolastico o (un suo delegato), alle ore 10.30, convoca i Docenti
somministratori, i Docenti collaboratori (se previsti) e in presenza di classi CAMPIONE anche gli
Osservatori esterni presso l’ufficio di Presidenza del plesso Marconi, per effettuare le operazioni
preliminari, in ottemperanza del protocollo di sicurezza sanitaria, come da manuale del
somministratore.
Si assicura che ogni classe o laboratorio in cui si svolge la prova disponga della strumentazione
adeguata e funzionante per lo svolgimento della prova di ascolto (listening).
Il materiale consegnato agli alunni e poi riconsegnato al termine della prova, sarà conservato e
posto in quarantena per 24 ore.
Per le successive giornate, alle ore 8.00 sono convocati i Docenti somministratori e in presenza
di classi CAMPIONE anche gli Osservatori esterni per effettuare le operazioni preliminari come da
manuale del somministratore. Ulteriori comunicazioni saranno prontamente inviate.
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