



PROT. N.  5980/2021                                                               Castiglione del Lago, 26/04/2021

                 
  Ai Docenti della Scuola Primaria

                                                                                       Ai Docenti Fiduciari della Scuola Primaria
                Al sito WEB

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 222

Oggetto: Somministrazione Prova Inglese Invalsi a.s. 2020/2021

La prova INVALSI d’Inglese per la V primaria riguarda le competenze ricettive:
– comprensione della lettura (reading) 
– comprensione dell’ascolto (listening) 
 
Il fascicolo è composto da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e da una sezione di 
listening (5 compiti, cosiddetti task). 

La prova di ascolto (listening) avviene mediante un ascolto collettivo di classe attraverso la ripro-
duzione per tutta la classe del file audio standard (unico) in formato .mp3

1. Nei giorni precedenti: 
- I Docenti Fiduciari di Plesso dovranno verificare che ogni classe quinta disponga della stru-

mentazione adeguata e funzionante per lo svolgimento della prova di ascolto (listening). 

- Gli Insegnanti di classe avranno cura di disporre gli alunni facendo attenzione affinché stu-
denti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti per ogni prova sono state 
predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, 
Fascicolo 5) composti dalle stesse domande ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di 
risposta ordinate in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla co-
pertina (ad esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.). 
GLI ALUNNI CERTIFICATI DSA CHE SI AVVALGONO  DELLA PROVA AUDIO 

INDIVIDUALE DEVONO AVERE IL FASCICOLO “5”
(poiché è il fascicolo corrispondente alla prova audio)

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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2. La mattina della prova, alle ore 8.00, i Docenti Fiduciari dei plessi di Primaria di C. Lago, 
Colonnetta e Pozzuolo sono convocati presso la Direzione Didattica, a loro saranno consegnati 
per ogni classe quinta:

- i fascicoli delle prove
- l’elenco studenti per registrare la presenza degli stessi alla prova
- il supporto di memoria esterna (chiavetta USB) con il file audio
- la disposizione della Dirigente Scolastica relativa agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

se necessaria
- i Docenti Fiduciari stessi riconsegneranno i fascicoli  e la chiavetta USB alla Referente In-

valsi Ins.te Giuseppina Bacioccola presso la Direzione Didattica, nell’arco della mattinata, 
la quale si occuperà di conservarli per essere lasciati in quarantena, prima della tabulazione

A titolo di sintesi si riportano alcune informazioni:

Tempi di somministrazione
La fase preliminare (distribuzione dei materiali e lettura delle consegne), all’inizio della prova,
deve essere contenuta in non più di 10 minuti.

Funzioni del somministratore
1. Leggere con attenzione il Manuale del somministratore allegato alla presente circolare

2. Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione dei fascicoli

3. Assicurarsi che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti

4. Raccogliere, alla fine della somministrazione, tutti i fascicoli (sia quelli compilati che  
quelli eventualmente inutilizzati) e consegnarli al fiduciario del plesso.

5. Gli alunni devono usare biro nere o blu non cancellabili, eventualmente prevederne un’ade-
guata scorta. 

6. Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la somministrazione, può essere 
ammesso. Non possono essere, invece, ammessi alla somministrazione gli allievi che arriva-
no dopo che questa è cominciata (cioè dopo che si è iniziato a leggere le istruzioni sul fasci-
colo della prova).

Si sottolinea 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.



PIANO ORGANIZZATIVO 

CLASSI  QUINTE  -  PROVA DI  INGLESE – 05/05/2021

Per decisione dell’INVALSI, in considerazione dell’emergenza sanitaria,
il DOCENTE  SOMMINISTRATORE può essere un docente della classe,

ma preferibilmente non della materia.

NB: TUTTI GLI INSEGNANTI PRESENTI NEI PLESSI  NEL  GIORNO E NELLE ORE  
        DELLA PROVA SONO DA CONSIDERARSI SOMMINISTRATORI SUPPLENTI

La somministrazione della prova si svolgerà ciascuna nella propria aula secondo la seguente tempi-
stica:

SCUOLA PRIMARIA “F.RASETTI” – CASTIGLIONE DEL LAGO

8.20 – 8.30 Fase preliminare (consegna dei fascicoli e lettura delle istruzioni)
8.30 – 9.00 Prima prova (reading)
9.00 – 9.15 Pausa
9.15 – 9.45 Seconda prova (listening)
9.45            Termine della prova, ritiro dei fascicoli, da riconsegnare ai Fiduciari

SCUOLA PRIMARIA “A.FRANK” – COLONNETTA

8.50 – 9.00   Fase preliminare (consegna dei fascicoli e lettura delle istruzioni)
9.00 – 9.30   Prima prova (reading)
9.30 – 9.45   Pausa
9.45 – 10.15 Seconda prova (listening)
10.15            Termine della prova, ritiro dei fascicoli, da riconsegnare ai Fiduciari

SCUOLA PRIMARIA POZZUOLO

8.20 – 8.30 Fase preliminare (consegna dei fascicoli e lettura delle istruzioni)
8.30 – 9.00 Prima prova (reading)
9.00 – 9.15 Pausa
9.15 – 9.45 Seconda prova (listening)
9.45            Termine della prova, ritiro dei fascicoli, da riconsegnare ai Fiduciari

Buon lavoro

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                   Stefania De Fazio

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993


