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Prot. 0002228/U del 26/04/2021 13:17V.11 - INVALSI

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Circolare n. 68
Ai Responsabili di plesso delle scuole primarie I.C. Vallelonga
Ai Docenti scuole primarie I.C. Vallelonga
Al Dsga
Ai collaboratori scolastici
Atti
Sito Web
Albo
Oggetto: PROVE INVALSI 2021– SCUOLA PRIMARIA - Disposizioni per la somministrazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la Direttiva MIUR n. 85 del 12.10.2012;
VISTO il DPR n. 80 del 28.03.2013 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione (G. U. n. 155, 4 luglio 2013) che ha reso obbligatoria la valutazione di
sistema esterna INVALSI;
VISTO il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742
(con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – che introducono novità rilevanti sulle prove INVALSI
VISTE le Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI
– Scuola primaria del 19/04/2021
VISTO il Protocollo di somministrazione aggiornamento del 22/04/2021
C.M. n. 2197 del 25.11.2019
Nota MIUR n. 5772/2019 Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole
del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze
Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
DM 742_2017 Allegato A Allegato B
Legge n.107 del 2015
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80
Nota MIUR n. 2936/2018 Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI
Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
Direttiva MIUR 11 del 18.09.2014
COMUNICA

alle SS.LL. le disposizioni per il corretto svolgimento delle prove INVALSI 2021.
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Per contrastare il fenomeno del cheating, ribadendo la responsabilità di ciascuno nel procedere nel rigoroso
rispetto delle seguenti disposizioni e nell’attuare una rigorosa vigilanza durante l’espletamento delle prove, i
docenti somministratori, indicati in elenco, sono stati assegnati a classi dell’Istituto Comprensivo di
Vallelonga, diversi da quelli in cui svolgono attività didattica.
La rilevazione è condotta dall’I.N.V.A.L.S.I. (Istituto nazionale per la Valutazione del Sistema
dell’Istruzione), un importante istituto del Ministero dell’Istruzione (M.I.U.R.) incaricato di effettuare analisi
e rapporti sullo stato di salute della scuola italiana.
L'INVALSI ha pubblicato una serie di documenti utili per il corretto svolgimento delle prossime prove.
Le date previste per la somministrazione sono:
•

•

•

5 maggio 2021 Prova INGLESE - classe quinta- svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti
prove:
ore 9,00 prova di lettura (reading)
ore 10,15 prova di ascolto (listening) verrà effettuata in modalità collettiva attraverso LIM o
altro supporto.
6 maggio 2021 Prova di ITALIANO svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove:
ore 9,00 classe II
ore 10,15 classe V
12 maggio 2021 Prova di Matematica svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove:
ore 9,00 classe II,
ore 10,15 classe V

I responsabili di plesso dovranno munirsi di pennetta USB per caricamento file audio inglese e/o file.mp3
da consegnare ai docenti somministratori per prova di ascolto d’inglese e/o alunni DSA.
Le prove avranno la seguente durata:
➢ Prova di lettura d’inglese (reading): 30 minuti (+ 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o
con DSA) - formato cartaceo
➢ Prova di ascolto d’inglese (listening): 30 minuti (+ 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili
o con DSA) - formato cartaceo e audio
➢ Prova di Italiano (II primaria) 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con
DSA) – formato cartaceo
➢ Prova di Italiano (V primaria) 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con
DSA) + 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente (allievi disabili o DSA ne sono
dispensati)– formato cartaceo
➢ Prova di Matematica (II primaria) 45 (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con
DSA) – formato cartaceo
➢ Prova di Matematica (V primaria) 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o
con DSA) + 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente (allievi disabili o DSA ne
sono dispensati) – formato cartaceo
La somministrazione in ciascuna classe avverrà a cura dei docenti in elenco, sì da garantire che tale attività
sia espletata in classi diversi da quelli in cui ciascuno svolge la sua attività didattica
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5 maggio 2021
INGLESE
CLASSE II
=============
BROGNATURO CLASSE VA Barbara Anna Maria
CLASSE VB Rizzuto Marisa
CLASSE II
=============
CAPISTRANO
CLASSE V
Bellissimo Maddalena
CLASSE II
=============
MONTEROSSO
CLASSE V
Ceravolo Gabriella
CLASSE II
=============
PIZZONI
CLASSE V
Cunsolo Rosa
CLASSE II
=============
VAZZANO
CLASSE V
Camillò Marianna
CLASSE II
=============
SAN NICOLA
CLASSE V
Bagalà Elena
CLASSE II
=============
SPADOLA
CLASSE V
Scoleri Caterina
CLASSE II
==============
SIMBARIO
=================
CLASSE V
CLASSE II
==============
VALLELONGA
CLASSE V
Pileggi Maddalena

6 maggio 2021
ITALIANO
Barbara Anna Maria
Barbara Anna Maria
Rizzuto Marisa
Pasceri Daniela
Idà Graziella
Giordano M.Grazia
Giordano M.Grazia
Gentile Marzia
Gentile Marzia
Pulitano Loreta
Pulitano Loreta
Mesiano Soccorsa
Martino Caterina
Calafato Chiara
Calafato Chiara
===============
===============
Pileggi Maddalena
Pileggi Maddalena

12 maggio 2021
MATEMATICA
De Vita Anna
Fiorillo Daniela
Sorace M.Concetta
Monterosso Teresa
Bellissimo Maddalena
Albanese M.Antonietta
Albanese M.Antonietta
Donato M.Rosa
Cunsolo Rosa
Costa Aurelia
Camillò Marianna
Bagalà Elena
Bagalà Elena
Rachiele Assunta
Rachiele Assunta
==================
==================

Arena Domenica
Arena Domenica

Procedure da rispettare durante la somministrazione
I docenti somministratori si dovranno attenere in maniera precisa e rigorosa alle procedure indicate nel
Protocollo per il somministratore INVALSI, allegato alla presente. A tale proposito si evidenzia che tra i
compiti attribuiti al somministratore, come specificato nello stesso protocollo, rientra quello di acquisire
conoscenza in modo approfondito delle procedure prima della data prevista per la somministrazione.
Si sottolinea che durante le prove i docenti somministratori non potranno rispondere a eventuali richieste di
aiuto da parte degli alunni relativamente ai quesiti delle prove (Inglese/Italiano/Matematica), né fornire
informazioni aggiuntive, indicazioni o suggerimenti, ma invitare l'alunno a rileggere con attenzione le
istruzioni e comunque di scegliere la risposta che ritiene migliore.
Inoltre dovranno creare un ambiente positivo affinché gli alunni possano affrontare e svolgere le prove
serenamente, con impegno e senza ansia. Anche se alla prova verrà attribuito un punteggio che dipende dal
numero delle risposte esatte, non si tratta di un “compito in classe”, non verrà attribuito alcun voto e l’esito
non avrà alcuna influenza sulle valutazione di profitto. La rilevazione ha una finalità puramente statistica ed
è finalizzata unicamente a sviluppare l’informazione di ritorno utile:
- al ministero dell’istruzione, per orientare meglio le politiche formative nazionali e locali;
- alle scuole, per migliorare le proprie performance istituzionali.
Gli alunni, dunque, collocheranno sul banco solo il fascicolo e una penna biro non cancellabile di colore blu
o nero. Non è loro consentito l’uso del dizionario, della calcolatrice, delle matite, delle penne cancellabili e
delle gomme. Durante la prova di matematica è consentito l’uso di righello e squadra, di compasso e di
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goniometro, non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia (eventuali calcoli o disegni vanno
effettuati sul fascicolo stesso).
I docenti somministratori nella distribuzione dei fascicoli dovranno prestare la massima attenzione
alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto indicato
nell’elenco studenti per la somministrazione e che studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di
fascicolo (cinque versioni per ogni prova).
Alunni disabili o DSA: (Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992 - Disturbi
evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi) - Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Dal momento che le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici
e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo, ne consegue che la valutazione del
singolo caso deve essere effettuata dal consiglio di interclasse che adotterà tutte le misure idonee a tutela
di ogni allievo con bisogni educativi speciali .
In particolare, per la partecipazione degli studenti con Bisogni educativi speciali alle prove INVALSI si
rimanda alla nota specifica.
Organizzazione turni somministrazione prove
I turni di somministrazione delle prove INVALSI del 5 – 6 - 12 maggio 2021 sono affidati ai docenti indicati
nella tabella precedente.
I Responsabili di Plesso dovranno predisporre le sostituzioni nella regolare attività didattica dei docenti
somministratori. Tutti gli insegnanti coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle suddette prove, qualora
fosse necessario, si dovranno preventivamente accordare con i Responsabili di plesso per provvedere ad
adeguamenti e/o modifiche agli orari, utilizzando in modo flessibile il loro orario, garantendo la tutela degli
alunni e l’espletamento dell’intero orario di servizio settimanale.
Organizzazione oraria per lo svolgimento della prima prova
INGLESE CLASSE QUINTA
5 maggio 2021
Ore 8,00: I docenti responsabili di plesso o un loro delegato ritirano i plichi presso l’ufficio di segreteria e li
lasciano CHIUSI
Ore 8.30– 9,00
•
•
•
•

Insediamento nelle classi quinte del somministratore designato, registrazione degli alunni nell’aula
individuata e sistemazione dei banchi in modo opportunamente distanziato
Il responsabile di ciascun plesso effettua la consegna al docente somministratore dei fascicoli delle
prove
Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro da parte dell’insegnante somministratore
Etichettatura dei fascicoli delle prove.

Ore 9,00 – 10,00 :Svolgimento delle prove di lettura (durata effettiva prova 30 minuti) più eventuali 15min
di tempo aggiuntivo per allievi disabili o DSA
Ore 10,00 – 10,15: pausa
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Ore 10,15 – 10,45:Svolgimento delle prove di ascolto (durata effettiva prova 30 minuti) più eventuali 15min
di tempo aggiuntivo per allievi disabili o DSA
Ore 11.15: termine della prova
Nel suddetto orario si dovranno attuare tutte le procedure necessarie allo svolgimento della prova,
precisando che la durata effettiva dovrà, obbligatoriamente, essere di 30 minuti.
Organizzazione oraria per lo svolgimento della seconda prova
ITALIANO
6 maggio 2021
Ore 8,00: I docenti referenti di plesso o un loro delegato ritirano i plichi presso l’ufficio di segreteria e li
lasciano CHIUSI
Ore 8.30–9,00
•
•
•
•

Insediamento nelle classi SECONDE del somministratore designato, registrazione degli alunni
nell’aula individuata e sistemazione dei banchi in modo opportunamente distanziato
Il referente di ciascun plesso effettua la consegna al docente somministratore dei fascicoli delle prove
e dell’elenco degli studenti di classe SECONDA (i fascicoli di classe QUINTA saranno conservati a
cura del referente di plesso e andranno aperti ed etichettati SOLO dopo le ore 10.00)
Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro da parte dell’insegnante somministratore
Etichettatura dei fascicoli delle prove di classe SECONDA

Ore 9,00 – 10,00. Svolgimento delle prove nelle classi SECONDE di Scuola Primaria (durata effettiva della
prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti) più eventuali 15 min di tempo aggiuntivo per allievi
disabili o DSA
Ore 10,00 – 10,15
•
•
•
•

Insediamento nelle classi QUINTE del somministratore designato, sistemazione dei banchi in modo
opportunamente distanziato
Il referente di ciascun plesso effettua la consegna al docente somministratore dei fascicoli delle prove
e dell’Elenco studenti di classe QUINTA
Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro da parte dell’insegnante somministratore
Etichettatura dei fascicoli delle prove di classe QUINTA

Ore 10.15 – 12.15. Svolgimento della prova nelle classi QUINTA di Scuola Primaria:
Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti,più eventuali
15 min di tempo aggiuntivo per allievi disabili o DSA, più 10 minuti per le risposte alle domande del
questionario)
Organizzazione oraria per lo svolgimento della terza prova
(MATEMATICA)
12 maggio 2021
Ore 8,00: I docenti referenti di plesso ritirano i plichi presso l’ufficio di segreteria e li lasciano CHIUSI
Ore 8.30- 9,00
•

Insediamento nelle classi SECONDE del somministratore designato, registrazione degli alunni
nell’aula designata e sistemazione dei banchi in modo opportunamente distanziato
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•
•
•

Il referente di ciascun plesso effettua la consegna al docente somministratore dei fascicoli delle prove
e dell’elenco degli studenti di classe SECONDA (i fascicoli di classe QUINTA saranno conservati a
cura del referente di plesso e andranno aperti ed etichettati SOLO a partire dalle ore 10.00)
Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro da parte dell’insegnante somministratore
Etichettatura dei fascicoli delle prove di classe SECONDA

Ore 9,00 – 10,00: Svolgimento delle prove nelle classi SECONDE di Scuola Primaria (durata effettiva della
prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti) più eventuali 15 min di tempo aggiuntivo per allievi
disabili o DSA
Ore 10.00 – 10.15
•
•

Il referente di ciascun plesso effettua la consegna al docente somministratore dei fascicoli delle prove
e dell’Elenco studenti di classe QUINTA
Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro da parte dell’insegnante somministratore

•

Etichettatura dei fascicoli delle prove di classe QUINTA

Ore 10.15 – 12.15: Svolgimento della prova nelle classi QUINTE di scuola primaria (durata effettiva della
prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti,più eventuali 15 min di tempo aggiuntivo per allievi disabili
o DSA, più 10 minuti per le risposte alle domande del questionario)
N.B:
✓ Gli allievi disabili o DSA sono dispensati dalla compilazione della parte relativa alle domande
del questionario.
✓ Eventuale tempo aggiuntivo agli allievi disabili o DSA: 15 minuti (massimo)
✓ Distribuzione di fascicolo prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e
codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la
somministrazione
✓ Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo
✓ Gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto
individuale in audiocuffia delle prove mediante l’ausilio del file.mp3 (verificare con cura che
questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5)
AL TERMINE DI CIASCUNA PROVA, TUTTO IL MATERIALE DELLE CLASSI
SARA’CUSTODITO DAL SOMMINISTRATORE CHE LO CONSEGNERA’ AL RESPONSABILE
DI PLESSO CHE LO CUSTODIRA’ E CONSEGNERA’ ALLA COMMISSIONE INVALSI.
NOTA BENE: Nei giorni di somministrazione delle prove l’intervallo si svolgerà in modo da non
disturbare lo svolgimento delle suddette prove.
Correzione ed inserimento esiti on line:
I docenti responsabili di plesso e docenti componenti Commissione Invalsi nei giorni di martedì 11 e
mercoledì 12 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso i locali della sede centrale, procederanno alla
correzione ed all’inserimento on line degli esiti delle prove.
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Qualora le procedure di correzione e d’inserimento non si esaurissero, entro le ore 18,00, i docenti
recupereranno le ore effettuate, in aggiunta al loro normale orario di servizio, non espletando la
programmazione di martedì 18 maggio 2021.
Considerazioni finali
Per la buona riuscita della rilevazione e per la raccolta di dati attendibili si invita il personale scolastico a
collaborare in modo da assicurare che tutto si svolga in maniera serena e corretta. E’ molto importante che
gli allievi siano messi nelle condizioni di affrontare le prove nel migliore dei modi, consapevoli
dell’importanza del proprio impegno, senza ansia, ma con un forte senso di responsabilità.
Si ricorda che il cheating è un fenomeno con gravi risvolti sotto il profilo etico-pedagogico che inficia
l’immagine della scuola e la professionalità dei docenti cui è affidato il compito di vigilare con attenzione, in
qualità di educatori prima ancora che formatori.
In aggiunta ai questionari disciplinari, agli alunni della classe quinta verrà somministrato anche un
questionario volto a rivelare gli aspetti di contesto e di sfondo socio-culturale, in modo da tarare i risultati in
ragione delle caratteristiche sociali del territorio di appartenenza e stabilire correlazioni fra dati di profitto e
dati sociologici
L’elaborazione dei dati, sia disciplinari che di contesto/sfondo, verrà effettuata in forma assolutamente
anonima: i nomi degli alunni non verranno trasmessi all’I.N.VAL.S.I., il quale opererà unicamente sulla base
di codici il cui rapporto di corrispondenza con gli alunni è conosciuto soltanto dalla scuola.
Per ogni ulteriore informazione di carattere generale si potrà contattare l’insegnante Barbieri Maria
Teresa o il prof. Mesiano Rocco oppure ci si potrà documentare sulla pagina web dell’I.N.VAL.S.I.
http://www.invalsi.it/areaprove/ o sul sito della Scuola.
Si allega Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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