ISTITUTO COMPRENSIVO GIFFONI VALLE PIANA - C.F. 80025860653 C.M. SAIC857007 - AOO_SAIC857007 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001640/U del 04/05/2018 12:50:56V.4 - Cursus studiorum

Istituto Comprensivo Statale “FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/865578
e-mail: saic857007@istruzione.it –
pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.gov

Ai docenti della scuola primaria di Vassi
Al sito della Scuola
Oggetto: prove INVALSI classi II e V della Scuola Primaria- A.S. 2017/18: adempimenti.
Si informano i docenti che la somministrazione delle prove INVALSI 2018 per le classi
seconda e quinte della scuola primaria, verrà effettuata con i tradizionali fascicoli cartacei e si
articolerà secondo il seguente calendario:
- 03 MAGGIO 2018: prova d’inglese per le classi quinte;
- 09 MAGGIO 2018: prova di italiano per le classi seconda e quinte;
- 11 MAGGIO 2018: prova di matematica per le classi seconda e quinte.
Le prove sono strutturate nelle diverse classi nel modo seguente:
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA:
1. PROVA PRELIMINARE DI LETTURA: contrariamente agli anni scorsi, svolta esclusivamente
dalle classi campione.
2. PROVA DI ITALIANO: costituita da una prova di comprensione di un testo narrativo con
domande a scelta multipla semplice o complessa e a risposta chiusa, integrata da due
esercizi.
3. PROVA DI MATEMATICA: formata da un insieme di domande aperte e a scelta multipla
relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) dati e previsioni.
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA:
1. PROVA DI ITALIANO: costituita da due parti (prima parte: lettura e comprensione di un
testo narrativo ed uno espositivo; seconda parte: grammatica), con domande a scelta
multipla e a risposta chiusa univoca o articolata.
2. PROVA DI MATEMATICA: formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta
chiusa univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c)
relazioni e funzioni, d) dati e previsioni.
3. PROVA DI INGLESE: somministrata con fascicolo cartaceo in una giornata diversa dalle due
previste per le prove di italiano e matematica; articolata nella lettura di un testo scritto e
nell'ascolto di un brano;
4. QUESTIONARIO STUDENTE: costituito da una serie di domande che consentono di
raccogliere informazioni sulle caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle
attività che svolgono dentro e fuori la scuola.
Per quanto riguarda la PROVA DI INGLESE della classe V Primaria, considerata l’importante
novità, si rammenta che saranno oggetto di valutazione le competenze relative a:
 Comprensione della lettura (Reading);
 Comprensione dell’ascolto (Listening).
La composizione della prova sarà articolata:

1. 3-4 compiti di comprensione della lettura, durata 30 minuti;
2. 3-4 compiti di comprensione dell’ascolto, durata 30 minuti;
3. Task di lettura, lunghezza massima 110 parole, con numero quesiti da 3 a 8;
4. Task di ascolto. Brano di lunghezza massima di 2 minuti, con numero quesiti da 3 a 8.

LA DURATA E I TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE SONO I SEGUENTI:
PROVA DI INGLESE CLASSI 5^
30 MINUTI LETTURA + 15 minuti DSA
30 MINUTI ASCOLTO + 15 minuti DSA
PROVA DI ITALIANO CLASSE 2^
45 MINUTI + 15 minuti DSA
PROVA DI MATEMATICA CLASSE 2^
45 MINUTI + 15 minuti DSA
PROVA DI ITALIANO CLASSI 5^
75 MINUTI + 15 minuti DSA
PROVA DI MATEMATICA CLASSI 5^
75 MINUTI + 15 minuti DSA
QUESTIONARIO STUDENTE CLASSI 5^
20 MINUTI + 15 minuti DSA
Durante lo svolgimento delle prove, gli alunni non possono uscire dalle aule. La durata effettiva
delle prove va considerata a conclusione della lettura delle istruzioni.
Durante lo svolgimento delle prove gli alunni utilizzeranno penne non cancelline, nella prova di
matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: righello, squadra, compasso, goniometro.
ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA
Gli alunni con “Disabilità” e con DSA svolgono la prova Invalsi, avvalendosi di adeguate misure
compensative o dispensative, purché presenti nel PEI e nel PDP. Solo per gli alunni DISABILI,
inoltre, i docenti contitolari della classe possono predisporre specifici adattamenti della prova
ovvero disporre l’esonero dalla stessa.
Si invitano i docenti somministratori a prendere visione del manuale del somministratore per il
2018, che è scaricabile dal sito dell’Invalsi.
Vengono individuati docenti somministratori come da seguente tabella:
Giorno 3 maggio - Inglese
Classe VA
Palo Giuseppina
Classe VB
Tedesco Rita
Giorno 9 maggio - Italiano
Classe IIA
Bacco Mariarosaria
Classe VA
Curcio Daniela
Classe VB
Tedesco Rita
Giorno 11 maggio – Matematica
Classe IIA
Foglia Maria
Classe VA
Corbo Natalia Maria
Classe VB
Palo Giuseppina
Nei giorni previsti i docenti somministratori, alle ore 07:45 si recheranno negli uffici della sede
centrale per l’apertura dei plichi e l’etichettatura dei fascicoli per poi prendere in carico i fascicoli e
distribuirli nella classe loro assegnata, secondo la tempistica sotto riportata, adeguando il loro
orario di servizio. Nella distribuzione dei fascicoli i somministratori si assicureranno che il codice
sul fascicolo corrisponda al codice SIDI e al nominativo riportato nell’elenco studenti. Tale
operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della raccolta dei dati e delle
successive analisi.
TEMPISTICA
Giovedì 3 MAGGIO 2018 (prova di Inglese)
Somministrazione classi quinte:
 ore 08: 50 distribuzione fascicoli e lettura delle istruzioni
 ore 09:00 inizio prova Reading (durata della prova 30 minuti)
 ore 09:30 fine prova e ritiro fascicoli
 ore 09:45 inizio prova Listening (durata della prova 30 minuti)

 ore 10:15 fine prova e ritiro fascicoli
Mercoledì 9 MAGGIO 2018 (prova di Italiano)
Somministrazione classe seconda:
 ore 08:45 distribuzione fascicoli e lettura delle istruzioni
 ore 08:50 inizio prova (durata della prova 45 minuti)
 ore 09:35 termine prova e ritiro fascicoli
Somministrazione classi quinte:
 ore 08:45 distribuzione fascicoli e lettura delle istruzioni
 ore 08:50 inizio prova (durata della prova 75 minuti)
 ore 10:05 termine prova e ritiro fascicoli
Venerdì 11 MAGGIO 2018 (prova di matematica)
Somministrazione classe seconda:
 ore 08:45 distribuzione fascicoli e lettura delle istruzioni
 ore 08:50 inizio prova (durata della prova 45 minuti)
 ore 09:35 termine prova e ritiro fascicoli
Somministrazione classi quinte:
 ore 08:45 distribuzione fascicoli e lettura delle istruzioni
 ore 08:50 inizio prova (durata della prova 75 minuti)
 ore 10:05 termine prova e ritiro fascicoli
Dopo l’intervallo
 ore 10:30 distribuzione questionari studenti e lettura istruzioni
 ore 10:35 inizio prova (durata della prova 20 minuti).
 Ore 10.55 termine prova e ritiro fascicoli.
Si precisa che per ogni fascicolo sono state predisposte cinque versioni differenti (contraddistinte
in copertina dalla dicitura: Fascicolo 1, Fascicolo 2, ecc. e da un codice – ad esempio ITA02F1 vuol
dire Italiano classe 2^ fascicolo 1) ad eccezione della prova di lettura e del questionario studente.
Le cinque versioni riportano comunque le stesse domande poste in ordine diverso. Si chiede di
evitare che alunni con lo stesso fascicolo siano vicini di banco – verificare dopo la distribuzione ed
eventualmente cambiare posto. In caso di alunni DSA uno dei 2 docenti (eventualmente docente
di sostegno se presente o altro docente del plesso) uscirà con l’alunno/ alunni e leggerà/farà
leggere ad alta voce a seconda della tipologia della prova.
TABULAZIONE E CORREZIONE
I risultati degli allievi vanno riportati su maschere elettroniche la cui compilazione può avvenire
nel pomeriggio.
I somministratori, con l’aiuto degli insegnanti di classe competenti per disciplina, provvedono a
registrare sulle maschere elettroniche, le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle
prove – che sono la stragrande maggioranza – (in questo caso si tratta semplicemente di
selezionare la lettera della risposta data dall’alunno) e a correggere e codificare le risposte scritte
dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo proposito dall’INVALSI
nella griglia di correzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

