Ai docenti della scuola primaria classi II e V
Alle docenti collaboratrice vicaria, responsabili di plesso e FS area 1
Alle responsabili
Alla Direttrice SGA
All’albo online/ sito web
Agli atti

Comunicazione n. 122

OGGETTO: Somministrazione Prove INVALSI Italiano (classi II e V), Matematica (classi II e V) e
Inglese (classi V) Scuola Primaria - classi NON campione - a. s. 2021/2022 - Indicazioni generali e
disposizioni organizzative
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017;
VISTO il DM n. 742 del 2017 - allegato A;
VISTO il calendario nazionale delle prove Invalsi a. s. 2021-22 per le classi seconde e quinte della scuola
primaria;
VISTA la propria informativa relativa al calendario prove INVALSI a. s. 2021/22– Raccoltainformazioni
di contesto di cui al prot. n 1997 del 14/02/2022;
VISTO il documento recante l’organizzazione delle prove invalsi per le classi II e V primaria pubblicato il
16 novembre 2021;
VISTO il protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2022- II e V primaria, pubblicato l’11 aprile
2022;
VISTO il manuale del somministratore pubblicato l’11 aprile 2022;
VISTO il manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2022 pubblicato l’11.04.2022;
VISTE le precisazioni relative alle prove INVALSI 2022 sulle misure compensative per gli alunni BES;
VISTI i protocolli adottati dall’istituto per le azioni di prevenzione e contrasto del contagio da Covid- 19;
ATTESO che le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano”;

Premesso che per il corrente a. s. le prove INVALSI saranno somministrate nelle seguenti date:
- Giovedì 5 maggio 2022: prova cartacea d’Inglese (classi V primaria)
- Venerdì 6 maggio 2022: prova cartacea di Italiano (II e V primaria)
- Lunedì 9 maggio 2022: prova cartacea di Matematica (II e V primaria);
DISPONE
al fine di consentire lo svolgimento corretto delle procedure di somministrazione e correzione delle prove di
cui sopra, nel pieno rispetto delle misure precauzionali anticontagio da covid-19, quanto segue riguardo ai
tempi e alle modalità organizzative:
IL GIORNO GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022- PROVA D’INGLESE (CLASSI QUINTE)
Attività preliminari (tra le 7.45 e le 9.00): dall’area riservata alla segreteria sarà scaricato il file audio

standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto (listening) che sarà
riprodotto in copia per ciascuna classe V e per gli eventuali allievi disabili e DSA, nonché consegnato su
chiavetta USB a ciascun docente somministratore. Alle ore 8.00 avverrà la rimozione dei sigilli delle prove
d’inglese (reggette termosaldate e involucro di plastica trasparente). Tale attività avviene presso la sede
centrale. Seguirà la consegna al docente somministratore di ciascuna classe: a) dei fascicoli della classe; b)
dell’elenco studenti per la somministrazione; c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo.
Infine, avverrà l’etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della
classe loro assegnata. È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione.
Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 11.00)
- Ore 9.00 inizio della prova (reading) della durata di 30 minuti (eventuale tempo aggiuntivo di 15
minuti per gli allievi disabili o DSA).
Terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul
banco il fascicolo alla pagina alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA BREVE
PAUSA E RIPRENDI QUANDO TI SARÀ DETTO DI FARLO”
- Ore 10.00-10.15 pausa (durante la pausa il docente somministratore insieme al docente
collaboratore si assicura che gli studenti non si avvicinino al loro fascicolo o a quello degli altri,
con maggiore attenzione rispetto alla consueta pratica, anche al fine di garantire il necessario
distanziamento sociale previsto dalle norme vigenti anticontagio da Covid- 19.
- Ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) della durata di 30 minuti (eventuale tempo
aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi disabili o DSA).
Gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura
(reading). Il docente somministratore ottiene il silenzio della classe e, prima di avviare la
riproduzione del sound file, invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, ricordando a
ciascun allievo che: a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte; b) terminato il tempo
previsto per il primo task il sound file passa 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.
La prova di ascolto (listening) avviene secondo la modalità collettiva mediante la riproduzione per
tutta la classe del sound file.
- Ore 11.00 termine della prova
Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore ritira tutti i fascicoli e li
consegna al Delegato del dirigente scolastico per la loro custodia in un luogo sicuro.
IL GIORNO VENERDÌ 6 MAGGIO 2022 – PROVA D’ITALIANO (CLASSI SECONDE E QUINTE)
Attività preliminari. Alle ore 8.00, avverrà la rimozione dei sigilli delle prove d’ITALIANO (reggette
termosaldate incrociate e involucro di plastica trasparente). Seguirà la consegna al docente somministratore:
a) dei fascicoli della classe; b) dell’elenco studenti per la somministrazione; c) delle etichette studenti da
apporre su ciascun fascicolo. Infine, avverrà l’etichettatura da parte del docente somministratore e del
docente collaboratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata. È opportuno che la presente
operazione sia eseguita usando guanti di protezione.
-

Svolgimento della prova delle CLASSI II (9.00 e le 10.00)
Ore 9.00 inizio della prova d’Italiano della durata di 45 minuti (eventuale tempo aggiuntivo di 15
minuti per gliallievi disabili o DSA).
Ore 10.00 termine della prova

-

Svolgimento della prova delle CLASSI V (tra le 10.52 e le 12.40)
Ore 10.52 inizio della prova d’Italiano della durata di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per
la risposta alle domande di background che si trovano al termine della prova 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.
Ore 12.40 termine della prova.

IL GIORNO LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022 – PROVA DI MATEMATICA (CLASSI SECONDE E
QUINTE)
Attività preliminari. Alle ore 8.00 avverrà la rimozione dei sigilli delle prove d’ITALIANO (reggette
termosaldate incrociate e involucro di plastica trasparente). Seguirà la consegna al docente somministratore:

a) dei fascicoli della classe; b) dell’elenco studenti per la somministrazione; c) delle etichette studenti da
apporre su ciascun fascicolo. Infine, avverrà l’etichettatura da parte del docente somministratore e del
docente collaboratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata.
-

Svolgimento della prova delle CLASSI II (tra le 9.00 e le 10.00)
Ore 9.00 inizio della prova della durata di matematica della durata di 45 minuti (eventuale tempo
aggiuntivodi 15 minuti per gli allievi disabili o DSA).
Ore 10.00 termine della prova

-

Svolgimento della prova delle CLASSI V (tra le 10.52 e le 12.40)
Ore 10.52 inizio della prova di Matematica della durata di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti)
per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della prova 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.
Ore 12.40 termine della prova

-

Il tempo destinato allo svolgimento delle prove è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli etc.).
Al termine di ciascuna prova, i docenti somministratori comunicheranno alla segreteria scolastica l’avvenuto
svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la motivazione. La segreteria
didattica dovrà inserire questa dichiarazione dell’area riservata alla Sezione “Prove cartacee –
Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento prove”.
Si invitano i docenti somministratori e collaboratori ad avere particolare cura nel momento della
distribuzione delle prove al fine di verificare che studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. I
docenti somministratori e collaboratori sono così individuati:
CORREZIONI
Le correzioni saranno svolte secondo questa scansione:
• PROVE DI INGLESE: giovedì 5 maggio, dalle ore 15.00: i dati saranno tabulati, per ciascuna
classe, dal docente di Inglese coadiuvato dai docenti del team di classe. Si precisa che, come previsto
dal Piano delle attività funzionali dei docenti, tutti gli insegnanti del team devono considerarsi
impegnati nell’attività di trasferimento dei dati.
• PROVE DI ITALIANO E MATEMATICA: lunedì 9 maggio, dalle ore 15.00: i dati saranno
tabulati, per ciascuna classe, rispettivamente dai docenti di Italiano e Matematica coadiuvati dai
docenti del team di classe. Si precisa che, come previsto dal Piano delle attività funzionali dei
docenti, tutti gli insegnanti del team devono considerarsi impegnati nell’attività di trasferimento dei
dati.
È consentito comunque l’anticipo della tabulazione dei dati, anche in orario scolastico purché libero dal
servizio.
PER GLI ALUNNI con DSA e DIVERSAMENTE ABILI/ BES
In riferimento alle prove INVALSI 2022 sia per le classi seconde che per le classi quinte, la docente
referente per la disabilità e DSA e tutti i docenti di sostegno sono tenuti a recepire le seguenti informazioni
trasmesse dall'INVALSI.
STUDENTI CON DISABILITÀ
Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PEI, possono essere adottate:
misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale
per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova
per alunni con disabilità uditiva, formato Braille.
misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle
due partidella prova (reading e listening).
STUDENTI CON DSA
Ai sensi dell'art.20, c.14, del D. Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PDP, possono essere adottate:
misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale
perascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario.
misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il cui PDP prevede
di essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero dall'insegnamento della lingua

straniera.
Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della L. n.
104/1992 e della L. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono
previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un
PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI. Rientrano nelle predette
tipologie di certificazione medica: 1. Deficit del Linguaggio; 2. Deficit delle Abilità Non Verbali; 3. Deficit
della Coordinazione Motoria o disprassia; 4. l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività; 5.
Funzionamento Intellettivo Limite o borderline; 6. Disturbo dello Spettro Autistico lieve; 7. Disturbi
d’Ansia; 8. Disturbi dell’Umore; 9. Disturbo Oppositivo/Provocatorio.
Le modalità di svolgimento delle prove INVALSI degli alunni disabili e DSA certificati sono state
concordate con gli insegnanti di sostegno e di potenziamento nei Consigli di Classe e verbalizzate nei PEI e
PDP.
MISURE ANTICONTAGIO COVID-19
Al fine di consentire lo svolgimento corretto e sicuro delle Prove Invalsi nelle diverse giornate si forniscono
le seguenti indicazioni:
- le classi svolgeranno le prove INVALSI nelle aule di appartenenza;
- si invitano i docenti somministratori e collaboratori a prestare la massima attenzione nel
posizionamento dei banchi affinché sia garantito il distanziamento sociale previsto dalle normative
vigenti anticontagio Covid- 19;
- sarà necessario indossare guanti monouso e provvedere alla corretta igienizzazione delle mani prima
e dopo la fase di etichettatura, consegna e ritiro dei plichi da parte dei docenti somministratori; gli
stessi avranno cura, altresì, di verificare l’igienizzazione delle mani anche da parte degli alunni;
- i collaboratori scolastici provvederanno ad effettuare interventi di igienizzazione e aerazione dei
diversi locali dell’Istituto secondo il protocollo di pulizia, igienizzazione e sanificazione.
SIMULAZIONE DELLE PROVE
Allo scopo di fornire alle alunne e agli alunni e ai loro docenti la possibilità di familiarizzare con le prove,
l’INVALSI ha messo a disposizione alcuni esempi che è possibile visualizzare accedendo al sito INVALSI:
Classi II: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2
Classi V: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5
Si invitano i docenti somministratori a prendere conoscenza in modo approfondito del manuale del
somministratore (che si allega) prima della data prevista per la somministrazione e di attenersi a quanto in
esso indicato.
Si invita il DSGA a predisporre le disposizioni per l’aereazione, l’igienizzazione dei locali e il supporto
necessario all’allestimento degli spazi funzionali allo svolgimento delle prove, nonché per la fornitura di
postazioni, per il deposito e la custodia dei plichi al termine di ciascuna prova.
Si confida nella consueta collaborazione.

N.B. La tabella dei somministratori sarà tempestivamente divulgata e successivamente allegata alla
presente.
Si allega il protocollo del somministratore

