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CIRCOLARE  N. 51 
 
Prot. n. 1436 B/28                                    Camigliano, 19/04/2016 
 

 

Ai Docenti delle classi II e V Scuola Primaria 
e p.c.  Ai Docenti della Scuola Primaria                                                                                                    

dell’Istituto Comprensivo Camigliano  
 
 
 

OGGETTO: Rilevazione INVALSI  classi SECONDE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA  
4 E 5 MAGGIO 2016  RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI. 
 
Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza si rendono noti alcuni riferimenti 
organizzativi per assicurare un proficuo svolgimento delle rilevazioni INVALSI in oggetto: 
 
4/05/2015- PROVA DI ITALIANO CLASSI II E V 
dalle ore 9.30 alle ore 10.45: Prova preliminare di lettura (decodifica strumentale) della 
durata di 2 minuti (prova a cronometro). Prova di italiano per la classe 2° (durata effettiva 
della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti) 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00: Prova di italiano per la classe 5°  (durata effettiva della prova 
– dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti) 
 
5/05/2015- PROVA DI MATEMATICA CLASSI II E V 
Dalle ore 9.30 alle ore 10.45 prova di matematica per la classe 2° (durata effettiva della 
prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti) 
 
Dalle ore 10.15 alle ore 12.15 svolgimento delle prove della classe 5° primaria: 

1. Consegna dei fascicoli della Prova di matematica e del Questionario studente al 
somministratore 

2. Prova di matematica  (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 
minuti) 

3. Questionario studente  (durata effettiva  – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti) 
 

E’ opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle 
condizioni migliori possibile e nella massima tranquillità. 
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Gli insegnanti somministratori sono invitati a leggere con attenzione i manuali per la 
somministrazione e, qualora necessitino di spiegazioni ulteriori possono rivolgersi alla 
sottoscritta. Si ricorda che i fascicoli dovranno essere consegnati agli alunni  in ordine 
alfabetico e dovrà essere apposta su tali fascicoli l’etichetta adesiva con il numero 
corrispondente all’ ordine del registro, come previsto dalla circolare Invalsi. Dopo aver 
consegnato i fascicoli il docente somministratore dovrà leggere con calma agli alunni le 
istruzioni riportate all’interno  e successivamente la prova potrà iniziare con i tempi e le 
modalità indicate. 
Gli insegnanti che non saranno impegnati nella somministrazione delle prove  sostituiranno i 
colleghi nelle loro classi. 
Si sottolinea infine che le Prove INVALSI 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. Pertanto, qualora siano presenti alunni 
con particolari bisogni educativi (disabili, DSA, altro), la scuola potrà adottare tutte le misure 
idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, 
dall’altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti. Per gli alunni DSA sono 
previsti strumenti dispensativi e misure compensative, a patto che non modifichino le 
modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi di classe. Non è consentita la lettura 
ad alta voce ma, è consentito che tali allievi svolgano le prove in locali diversi da quelli della 
classe. Solo in questo caso è possibile la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante. E’ 
possibile inoltre prevedere per tali alunni, un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti 
per ciascuna prova). In tal caso la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee 
per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi 
standard di somministrazione agli altri allievi della classe. Tali studenti, inoltre, sono 
dispensati dalla compilazione del Questionario studente. 
 
Si invitano infine gli insegnanti capoplesso ad organizzare la somministrazione sostituendo 
gli insegnanti di classe con altri del plesso che non operano su tali classi. 
Per la correzione delle prove si sollecitano  i capoplesso ad organizzare collegialmente gli 
insegnanti. Per le classi non campione i docenti di ambito provvedono alla correzione delle 
domande a risposta aperta e a riportare le risposte fornite dagli allievi sulla maschera 
elettronica. Le predette maschere sono inviate all’INVALSI mediante upload sul sito 
dell’INVALSI stesso, secondo un calendario regionale trasmesso successivamente .La 

correzione dovrà’ essere  riconsegnata in Segreteria entro e non oltre il giorno 06 maggio 
2016 (per le classi non campione). Gli insegnanti dovranno compilare un foglio di firma 
presenze con specificato l’ora di inizio e di fine della correzione. 
Per facilitare le operazioni di somministrazione si trasmettono  in allegato alla presente la 
nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni educativi 

speciali  e il manuale per il somministratore rilevazioni nazionali 2016 affinchè siano  letti 
attentamente. 
 
 
 
 
 
 
    f/to  La referente     f/to Il Dirigente Scolastico 
  Proff.sa Paola Perfetti          Dott.ssa Gioia Giuliani   
 
 


