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Alla cortese attenzione
delle famiglie e degli alunni

ai docenti
dell’Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu

al personale ATA
alla DSGA

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Rettifica Prove INVALSI scuola primaria CLASSE 5^ - Cuglieri

Rispetto alla circolare n.207 si riporta una rettifica per il Plesso di Cuglieri per il giorno 5 maggio.
Come da indicazioni pubblicate dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione

e di formazione (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home), il calendario per la

somministrazione delle prove Invalsi nella scuola primaria per l’a.s.2020/2021 è il seguente:

Riunione preliminare con la referente INVALSI per protocollo somministrazione in data 4 maggio 2021 ore

16-17 con link prodotto dalla referente

Classi Interessate

• II PRIMARIA (prova cartacea): • V PRIMARIA (prova cartacea)

Calendario
II primaria (prova cartacea)

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021
• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

V primaria (prova cartacea)
• Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
• Italiano: giovedì 6 maggio 2021
• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

DI SEGUITO TUTTI I DETTAGLI
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A) PREMESSA
Le prove dell’INVALSI per la Scuola Primaria si svolgeranno secondo il seguente calendario:

• mercoledì 5 maggio 2021: prova di Inglese per le classi V (prova di lettura: 30 minuti; prova

di ascolto: 30 minuti);

• giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano per le classi II (45 minuti); prova di Italiano per le

classi V (75 minuti più 10 minuti per il questionario di background);

• mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica per le classi II (45 minuti); prova di

Matematica per le classi V (75 minuti più 10 minuti per il questionario).

Le prove sono costruite sulla base dei rispettivi quadri di riferimento che si possono consultare sul sito

dell’INVALSI (https://www.invalsi.it).

Si ricorda che le prove SNV non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio

dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Per le finalità della rilevazione, partecipano alle prove, tutti gli alunni compresi gli alunni stranieri e quelli

appena iscritti.

Partecipano alle prove anche gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) con le eventuali

misure compensative e/o dispensative previste dal PDP, ovvero:

Misure compensative:

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);

• dizionario;

•     donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia;  calcolatrice.

Misure dispensative:

• esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese o da una delle due sezioni (lettura o ascolto)

per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati

dall’insegnamento della lingua straniera.

Gli alunni diversamente abili, a seconda del PEI, possono partecipare alle prove ordinarie oppure
possono essere esonerati da una o più prove (per l’Inglese ad una o entrambe le sezioni). Nel caso di

partecipazione alle prove ordinarie possono utilizzare le seguenti misure compensative: tempo aggiuntivo

(fino a 15 min. per ciascuna prova);

• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia;

• calcolatrice;

• dizionario;

• ingrandimento.
In merito alle prove di Italiano, di Matematica e di lettura d’Inglese (reading), nel caso di utilizzo del

donatore di voce, gli alunni sosterranno la prova nell’aula informatica o in altra aula.

In merito alla prova di ascolto d’Inglese (listening), è previsto l’ascolto collettivo di classe. Gli alunni
DSA e DVA che svolgono la prova ordinaria con gli strumenti compensativi, sosterranno la prova stessa

nell’aula informatica o in altra aula attrezzata con ascolto singolo tramite audio-cuffia (il sound file prevede la

ripetizione del brano audio di ciascun task per tre volte, anziché due).
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Si ricorda inoltre che le attività di rilevazione del SNV rientrano nelle attività ordinarie della scuola,
come previsto dal comma 7 dell’art. 5 del D. Lgs. 62/2017, che recita:

“Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche

attività ordinarie d'istituto”.

B) SOMMINISTRATORI
Premesso che nella scuola non ci sono classi-campione, le prove, come indicato dall’INVALSI, possono

essere somministrate anche da docenti della stessa classe, vista la situazione emergenziale.

Il Manuale del somministratore è allegato alla presente circolare. Questa Dirigenza, tenuto conto degli

ordinari orari di servizio e per evitare eccessive modifiche degli stessi, ha individuato come somministratori i

seguenti docenti per le classi e le prove indicate

SOMMINISTRATORI DELLE PROVE

mercoledì 5 maggio 2021: prova di Inglese per le classi V (prova di lettura: 30 minuti; prova di
ascolto: 30 minuti);

Prova di Inglese
5^

Non in in
presenza

5A Santu
Lussurgiu

Enna Rosa 5C Bonarcado

Saderi Ivana 5D Seneghe

Ziulu M.
Giovanna

5 E Cuglieri

giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano per le classi II (45 minuti); prova di Italiano per le classi V
(75 minuti più 10 minuti per il questionario di background);

Prova di
Italiano

e
Questionario

Mattana
Caterina

2A Santu
Lussurgiu

Prova di
Italiano e

Questionario

Arca Maria 5A Santu
Lussurgiu

Spanu Maria
Laura

2C Bonarcado Sassu
Giovanna

5C Bonarcado

Palmas
Giovanna

2D Seneghe Nughes
Annalisa

5D Seneghe

Ganga
Vincenzo

2E Cuglieri Ziulu Maria
Giovanna

5 E Cuglieri

mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica per le classi II (45 minuti); prova di Matematica per
le classi V (75 minuti più 10 minuti per il questionario)

Prova di
Matematica e

Questionario

Mattana
Caterina

2A Santu
Lussurgiu

Prova di

Matematica e
Questionario

Citroni Paola 5A Santu
Lussurgiu

Mastinu
Laura

2C Bonarcado Montis Maria 5C Bonarcado

Cappellu
Antonella

2D Seneghe Saderi Ivana 5D Seneghe
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Perria
Rosetta

2E Cuglieri Oro Angela 5 E Cuglieri

C) CALENDARIO E ORARI DELLE SOMMINISTRAZIONI

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021 – PROVA DI INGLESE CLASSI V

Alle ore 8.00, presso la sede centrale di Santu Lussurgiu:

a) rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica

trasparente) alla presenza del Dirigente e dei seguenti somministratori:

5A Santu Lussurgiu           / 5D Seneghe Saderi Ivana

5C Bonarcado Spanu Maria Laura (Sostituto) 5 E Cuglieri Ziulu M. Giovanna

b) consegna al docente somministratore di ciascuna classe:

• dei fascicoli della classe (per ogni alunno il fascicolo è unico e comprende le due prove);
• dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome

e del cognome dell’allievo con il suo codice studente;
•     delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo;

c) etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli della classe assegnata, avendo
cura di assegnare sempre il fascicolo 5 (si veda più avanti) agli allievi che svolgono la prova
con l’ausilio del donatore di voce (file .mp3 per DSA e DVA).

Presso le rispettive sedi le prove si svolgeranno nell’orario 08.45-10.30, con la seguente sequenza:

• prova di lettura (reading) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 30

minuti (45 minuti per DSA e DVA, se previsto);

• pausa (15 minuti);

• prova di ascolto (listening) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 30

minuti (45 minuti per DSA e DVA, se previsto).

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 – PROVA DI ITALIANO CLASSI II e V
Alle ore 8.00, presso la sede centrale di Santu Lussurgiu:

a)rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica

trasparente) alla presenza del Dirigente e dei seguenti somministratori:

2A Santu Lussurgiu             Mattana Caterina 5A Santu Lussurgiu                   Arca Maria

2C Bonarcado                    Spanu Maria Laura 5C Bonarcado              Cappai Laura (sostituto)

2D Seneghe                         Palmas Giovanna 5D Seneghe                           Nughes Annalisa

2E Cuglieri                           Ganga Vincenzo 5 E Cuglieri                       Ziulu Maria Giovanna
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MERCOLEDÌ’ 12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA CLASSI II e V
Alle ore 8.00, presso la sede centrale di Santu Lussurgiu:

a)rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica

trasparente) alla presenza del Dirigente e dei seguenti somministratori:

2A Santu Lussurgiu             Mattana Caterina 5A Santu Lussurgiu                      Citroni Paola

2C Bonarcado      Spanu Maria Laura (sostituto) 5C Bonarcado              Cappai Laura (sostituto)

2D Seneghe                      Cappellu Antonella 5D Seneghe                                Saderi Ivana

2E Cuglieri                             Perria Rosetta 5 E Cuglieri                                   Oro Angela

a)consegna al docente somministratore di ciascuna classe:

•     dei fascicoli della classe;

• dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome

e del cognome dell’allievo con il suo codice studente;

•     delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo;

b)etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe

assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio

del donatore di voce (file .mp3 per DSA e DVA).

Presso le rispettive sedi le prove si svolgeranno nell’orario 08.45-10.30, con i seguenti tempi:

• prova di Italiano classi II - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 45

minuti (60 minuti per DSA e DVA, se previsto);

• prova di Italiano classi V - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 75

minuti (90 minuti per DSA e DVA, se previsto) più 10 minuti per rispondere alle domande del

questionario che si trovano al termine della prova.

Gli alunni che usufruiscono del tempo aggiuntivo (DVA e DSA) non compilano il questionario, laddove

previsto.

Si rimanda al manuale di somministrazione per gli ulteriori dettagli dello svolgimento delle singole
prove.
I somministratori dovranno fare attenzione nel consegnare a ciascun alunno le prove con il codice
corrispondente all’alunno stesso. Si precisa, inoltre, che sono state predisposte cinque versioni
differenti di ciascuna prova (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composte dalle

stesse domande ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente.

Pertanto, dopo la consegna dei fascicoli, si dovrà controllare che ogni alunno abbia un fascicolo diverso da

quello degli alunni immediatamente davanti, dietro e ai lati. Per facilitare le operazioni preliminari, i

somministratori possono già stabilire il numero del fascicolo di ogni alunno (1, 2, 3, 4 o 5), utilizzando uno

degli schemi seguenti ed etichettando le prove tenendo presente la disposizione dei banchi. Si ricorda che
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agli alunni per i quali è previsto il donatore di voce (file .mp3) il fascicolo da consegnare è sempre il
numero 5

SCHEMA DI SOMMINISTRAZIONE
Per rendere più chiara la modalità di posizionamento dei fascicoli in base alla numerazione degli stessi

affinché non si trovino vicine le stesse tipologie, a titolo di esempio si riporta lo schema sotto:

Schema

5

3

1 4 2 5

4

2

5 3 1 4

3

1

4 2 5 3

2

5

3 1 4 2

1

4

2 5 3 1

CATTEDRA
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In tutte le giornate di somministrazione, al termine delle prove il somministratore consegnerà
tutti i fascicoli in Segreteria (per le classi della Scuola Primaria di Santu Lussurgiu) o alla

Responsabile di sede (per le classi della Scuola Primaria di Bonarcado, Seneghe e Cuglieri).

I fascicoli e gli elenchi degli alunni dovranno essere posti in quarantena per 24 ore in
cassaforte o in armadio chiuso a chiave, dopo la somministrazione.

D) ORARI DELLE LEZIONI
Vista la complessità organizzativa, nelle giornate di somministrazione gli orari delle lezioni subiranno

variazioni per consentire lo svolgimento ordinato delle prove.

Solo per le classi e gli insegnanti interessati, gli orari saranno indicati nelle tabelle consegnate dal referente

di plesso e costituiscono ordine di servizio a tutti gli effetti. Gli orari di tutti gli altri insegnanti restano invariati.

I docenti di sostegno e quelli eventualmente utilizzati per l’assistenza agli alunni DSA delle seconde e quinte,

in accordo con il Responsabile di sede, varieranno il proprio orario settimanale garantendo la presenza

durante le prove nei giorni di somministrazione e in modo da svolgere l’intero orario settimanale previsto

senza ore eccedenti.

Gli insegnanti somministratori (ad esclusione degli eventuali docenti di sostegno e di quelli assegnati agli

eventuali alunni con DSA) prenderanno servizio alle 8.00, presso la sede centrale di Santu Lussurgiu, per gli

adempimenti di cui al punto C).

I docenti che dovessero prestare minuti in più di servizio nelle mattine delle prove recupereranno il tempo

prestato in eccedenza durante la programmazione del martedì.

Attenzione:
Tutti gli insegnanti in servizio alla prima ora del 5, 6 e 12 maggio, con l’aiuto dei collaboratori scolastici,

avranno premura di accogliere e vigilare sugli alunni di seconda e quinta, nel caso i somministratori

tardassero ad arrivare per l’eventuale prolungamento delle operazioni di apertura dei plichi nella sede

centrale. Per lo stesso motivo, gli insegnanti somministratori avranno cura di assegnare i posti e darne

istruzione agli alunni il giorno precedente alla data di somministrazione.

Inoltre, si raccomanda il massimo ordine e silenzio durante le prove.

E) CORREZIONE DELLE PROVE

È compito della scuola compilare per ogni classe i seguenti documenti:

• la scheda-alunni che il somministratore deve completare indicando la presenza o meno alle

prove;

•       il modulo web di inserimento delle risposte.

Il “Manuale di utilizzo del modulo web Inserimento risposte prove cartacee scuola primaria” sarà disponibile

a partire dal giorno d’inizio delle prove INVALSI. Si potrà procedere alla compilazione del modulo, presso la

sede centrale dell’Istituto o presso i propri plessi, nei giorni successivi alla data di somministrazione, vista la

quarantena dei fascicoli, fino alla ore 14.00 o altro orario richiesto. Gli insegnanti procederanno alla

correzione delle prove e alla compilazione delle maschere delle proprie classi. Si ricorda, nel caso di
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correzione collegiale, l’obbligo del corretto distanziamento e dell’uso della mascherina. Si potranno

utilizzare i pc della scuola o un proprio pc.

Come detto in premessa, le attività di rilevazione del SNV rientrano nelle attività ordinarie della scuola;

pertanto non è previsto alcun recupero delle ore dedicate alla correzione delle prove.

F) STRUMENTI CONSENTITI DURANTE LE PROVE

Durante le prove non è consentito l’uso del dizionario, della calcolatrice, di gomme, matite, penne

cancellabili o fogli per la brutta copia. Per la prova di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati

sul fascicolo stesso.

Per la prova di Matematica è, invece:

fortemente consigliato l’uso del righello e della squadra; consentito l’uso del compasso e del

goniometro.

Si raccomanda, pertanto, agli insegnanti di informare adeguatamente gli alunni sugli strumenti consentiti e

non consentiti.

G) DISPOSIZIONE DEI BANCHI NELLE AULE
I banchi devono essere separati l’uno dall’altro. Gli insegnanti daranno eventualmente disposizioni ai

collaboratori scolastici per la predisposizione adeguata delle aule.

H) ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Ai sensi dell’art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017 e secondo la Nota MIUR 1865 del 10.10.2017, hanno diritto

alle misure compensative e/o dispensative solo gli alunni certificati. Tutti gli altri alunni con BES non
certificati svolgono le prove ordinarie senza misure compensative e/o dispensative.

I) RACCOMANDAZIONI E PRECISAZIONI FINALI
Data la complessità organizzativa, si raccomanda a tutti l’accurata lettura delle disposizioni della
presente circolare.
Nei giorni precedenti le date di somministrazione, gli insegnanti comunicheranno agli alunni e ai genitori
gli eventuali cambiamenti di orario.

Restano ferme tutte le disposizioni inerenti all’emergenza sanitaria. In particolare, si raccomanda la
frequente igienizzazione delle mani nella manipolazione dei fascicoli.

Il  link alla circolare è visibile anche dal

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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