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CIRCOLARE DOCENTI N. 107

Mandello del Lario, 26/04/2021

CIRCOLARE ALUNNI N. 88
Al personale docente classi II e V
Al personale ATA
Agli studenti e alle famiglie cl II e V
Scuole Primarie
Mandello del Lario e Abbadia Lariana
OGGETTO: Prove INVALSI Scuola primaria a.s. 2020/2021
Le prove Invalsi Scuola primaria si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Cl. II Primaria (prova cartacea)
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
Cl. V Primaria (prova cartacea)
Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le
modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.
In base a tale documento i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Nel caso il PEI lo preveda, l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:
•
tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
•
donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
•
calcolatrice e/o dizionario
•
ingrandimento
•
adattamento prova per alunni sordi
•
Braille – per Italiano e Matematica
Se previsto nel PEI, possono essere applicate le seguenti misure dispensative:
•
esonero da una o più Prove INVALSI
•
esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese
Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, i docenti di classe possono decidere di
coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.
Gli allievi DSA certificati (L. n. 170/2010) possono, in base a quanto previsto dal loro PDP, ai sensi dell’art. 11, comma
14 del D. Lgs. n. 62/2017:
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard;
2. svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative quali:
 tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
 dizionario e/o calcolatrice
 donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
3. non svolgere le prove INVALSI d’Inglese (reading o listening o entrambe).

Si precisa che gli alunni DSA hanno diritto -se specificato nel PDP- all’utilizzo, durante le prove di Italiano e
Matematica, di eventuali strumenti compensativi; il PDP potrà anche specificare che l’alunno sia dispensato da una o
entrambe le prove.
Per quanto riguarda la lingua straniera, gli allievi DSA dispensati dalla prova scritta o esonerati dall'insegnamento della
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge
n.170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove INVALSI senza misure
dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed
effettivamente utilizzati in corso d'anno.
Gli altri alunni BES (alunni con svantaggio socio-culturale o stranieri -anche appena arrivati in Italia/ NAI) svolgono
normalmente le prove standard (non sono previste misure compensative, né sono dispensati dal fare le prove).

I GIORNATA
Svolgimento della prova di Inglese-5 maggio 2021
Classi V primaria
Dall’anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto la prova INVALSI d’Inglese per la V primaria.
Queste le principali novità della prova:
 riguarda le competenze ricettive: – comprensione della lettura (reading) – comprensione dell’ascolto
(listening);
 in base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, si riferisce al livello A1 del QCER (Quadro comune di
riferimento per la conoscenza delle lingue);
 è cartacea, Fascicolo unico composto da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e da una sezione
di listening (5 compiti, cosiddetti task).
L’ascolto di Inglese
La prova di ascolto (listening) avviene secondo due modalità alternative, a discrezione della scuola:
1. ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del file audio standard (unico) in formato.mp3,
cosiddetto sound file;
2. ascolto individuale mediante audio-cuffia (ad esempio in laboratorio linguistico o informatico).
L’I.C. “A. Volta” di Mandello del Lario ha scelto l’ascolto collettivo di classe.
Durante la pausa tra le due prove (reading e listening) il Docente collaboratore o il Docente somministratore si assicura
che il sound file funzioni correttamente sullo strumento previsto per la sua riproduzione.
Il Docente collaboratore o il Docente somministratore si assicura che gli allievi disabili o DSA che sostengono la prova
d’Inglese abbiano un loro dispositivo di ascolto personale, dotato di audio-cuffia, sul quale è installato il sound file (file
audio in formato .mp3 per gli allievi disabili o DSA) che prevede la ripetizione per tre volte del brano audio di
ciascun task.
Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti di
tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):
 il Docente somministratore coadiuvato dal Docente collaboratore distribuisce a ciascun allievo il proprio
fascicolo;
 svolgimento della prova di lettura (reading);
 terminata la prova di lettura (reading), il Docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul banco il
fascicolo alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI QUANDO
TI SARÀ DETTO DI FARLO”;
 il Docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al Docentecollaboratore, si assicura che
gli studenti non si avvicinino ai fascicoli.
Ore 10.00 – 10.15: pausa
Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti
di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):



gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la prova di lettura (reading);
il Docente somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, ricordando a ciascun
allievo che: ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte; per gli allievi disabili o DSA l’ascolto deve
essere individuale in audio-cuffia e ogni compito (task) di ascolto è ripetuto tre volte; terminato il tempo
previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo task, poi al terzo e poi al quarto ecc.;
dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere riascoltato (a eccezione degli allievi disabili o DSA

che hanno il terzo ascolto); il sound file fornisce anche le istruzioni circa le modalità di risposta per ciascun
task;
 il Docente collaboratore (o il Docente somministratore se da solo) avvia la riproduzione del sound file;
 svolgimento della prova di ascolto (listening);
 terminata la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno studente.
Ore 11.15: termine della prova.
Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo anche del tempo
necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).
Conclusione della prova d’Inglese
Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i
fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale è
posto in quarantena per 24 ore.
II GIORNATA
Svolgimento della prova di Italiano -6 maggio 2021
Classi II primaria
Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo
aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):
 il Docente somministratore coadiuvato dal Docente collaboratore, distribuisce a ciascun allievo il proprio
fascicolo;
 svolgimento della prova di Italiano;
 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe.
Conclusione della prova d’Italiano
Terminato il tempo per la prova di Italiano il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li
consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in
quarantena per 24 ore.
Classi V primaria
Ore 9.45: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per
rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi disabili o
DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di
tempo aggiuntivo:
 il Docente somministratore, coadiuvato dal Docente collaboratore, distribuisce a ciascun allievo il proprio
fascicolo;
 svolgimento della prova di Italiano;
 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe.
Ore 12.00: termine della prova.
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica
della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).
Conclusione della prova d’Italiano
Terminato il tempo per la prova di Italiano, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li
consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in
quarantena per 24 ore.
III GIORNATA
Svolgimento della prova di Matematica -12 maggio 2021
Classi II primaria
Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di
tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):
 il Docente somministratore, coadiuvato dal Docente collaboratore, distribuisce a ciascun allievo il proprio
fascicolo;
 svolgimento della prova di Matematica;
 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe.
Ore 10.15: termine della prova.
Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).
Conclusione della prova di Matematica

Terminato il tempo per la prova di Matematica, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li
consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in
quarantena per 24 ore.
Classi V Primaria
Ore 10.15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti)
per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di Matematica e da cui gli allievi
disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti
di tempo aggiuntivo:
 il Docente somministratore, coadiuvato dal Docente collaboratore, distribuisce a ciascun allievo il proprio
fascicolo;
 svolgimento della prova di Matematica;
 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe.
Ore 12.30: termine della prova.
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica
della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).
Conclusione della prova di Matematica
Terminato il tempo per la prova di Matematica, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li
consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in
quarantena per 24 ore.
Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di svolgimento di una
prova, quella classe non svolge la prova per quella materia. È comunque possibile, a discrezione della scuola,
sostenere la predetta prova nella giornata di recupero prevista da calendario.

Per i docenti somministratori INVALSI e per i docenti collaboratori INVALSI delle classi seconde e quinte si terrà una
riunione in modalità telematica lunedì 3 maggio 2021alle ore 17.00.
Si allegano:
✔ Protocollo di somministrazione prove INVALSI
✔ Organizzazione delle prove

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Lacatena
(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione Digitale
e normativa connessa)

