Roma, 24 Aprile 2021
Ai Signori Docenti
Scuola Primaria
Classi II e V
Al Personale di Segreteria

Circolare n. 79
Oggetto: SNV 2020-2021- PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA
Si comunica che le prove Invalsi, relative al corrente anno scolastico, si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
5 MAGGIO 2021:
V PRIMARIA: prova di Inglese (75 minuti: 30 minuti/Reading – pausa di 15 minuti – 30
minuti/Listening).
Per gli allievi disabili o con DSA è possibile dare 15 minuti in più di tempo aggiuntivo per la prova di
lettura e il terzo ascolto per la prova di Listening.
6 MAGGIO 2021:
II PRIMARIA: prova di Italiano (45 minuti)
Per gli allievi disabili o con DSA è possibile dare 15 minuti in più di tempo aggiuntivo.
V PRIMARIA: prova di Italiano (85 minuti: 75 minuti per la prova, 10 minuti per il questionario
studente).
Per gli allievi disabili o con DSA è possibile dare 15 minuti in più di tempo aggiuntivo per la prova.
12 MAGGIO 2021:
II PRIMARIA: prova di Matematica (45 minuti)
Per gli allievi disabili o con DSA è possibile dare 15 minuti in più di tempo aggiuntivo.
V PRIMARIA: prova di Matematica (85 minuti: 75 minuti per la prova, 10 minuti per il questionario
studente).
Per gli allievi disabili o con DSA è possibile dare 15 minuti in più di tempo aggiuntivo per la prova.
Per ciascuna delle prove, l’Invalsi ha predisposto 5 versioni differenti ma equivalenti al fine di
evitare il fenomeno della copiatura. I docenti impegnati nella somministrazione avranno cura di non
far sedere vicini alunni con la medesima versione.

Per la PROVA DI INGLESE è prevista una parte relativa all'ascolto: il file sarà a disposizione la
mattina della prova in formato mp3 e verrà fatto ascoltare agli alunni delle classi quinte secondo
due modalità alternative a discrezione del docente di Inglese:
1. Ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del file audio.
Gli alunni disabili o DSA, che sostengono la prova ed hanno necessità del terzo ascolto, dovranno
avere un dispositivo di ascolto personale sul quale sarà stato caricato il file audio per gli allievi
disabili o DSA che prevede la ripetizione per tre volte del brano audio per ciascun task.
2. Ascolto individuale mediante audio-cuffia.
Gli alunni disabili o DSA, che sostengono la prova ed hanno necessità del terzo ascolto, dovranno
avere un dispositivo di ascolto personale sul quale sarà stato caricato il file audio per gli allievi
disabili o DSA che prevede la ripetizione per tre volte del brano audio per ciascun task.
In merito all’ organizzazione delle giornate nelle quali si svolgeranno le prove, si comunica che le
prove inizieranno alle ore 9,00 di ogni giornata e che i docenti, che procederanno alla
somministrazione delle prove, sulla base del protocollo di somministrazione, potranno essere gli
stessi insegnanti di classe, preferibilmente di una materia differente.
Al fine di agevolare l’organizzazione delle giornate di cui sopra, potranno essere modificati gli orari
di servizio dei docenti coinvolti. L’organizzazione delle giornate, con i nomi e gli orari dei docenti
che somministreranno le prove, dovrà essere presentata in segreteria entro e non oltre il
03/05/2021.
Il materiale per le prove verrà predisposto dalla segreteria e nei giorni 5, 6 e 12 maggio, alle ore
8,30, i docenti delle classi II e V ritireranno in segreteria i plichi e gli elenchi degli alunni.
Alla fine di ogni prova i fascicoli saranno riconsegnati in segreteria e posti in quarantena per 24 ore
prima di procedere alla correzione che sarà effettuata dai docenti del team delle classi interessate,
sulla base delle indicazioni che verranno comunicate dall'Invalsi.
I docenti delle classi interessate alla rivelazione detteranno un breve avviso ai genitori, informandoli
delle date previste per le prove e della pubblicazione sul sito dell'Invalsi dell’informativa sul
trattamento dei dati personali degli studenti predisposta dall’Invalsi ai sensi del Regolamento
Europeo UE 679/2016.
link: 2021_INFORMATIVA PROVE NAZIONALI.pdf (cineca.it)
Si confida sulla collaborazione di tutto il personale in indirizzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

