ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Florindo Bonomi”

msic80500a@pec.istruzione.it

msic80500a@istruzione.it
www.icfosdinovo.gov.it

Piazzale Fosso,1 – 54035 FOSDINOVO (MS)

tel. 0187/029085 0187/673715 Segreteria
fax 0187680300- codice fiscale 91032330457

CIRCOLARE n.109
Fosdinovo, 21 Aprile 2018
A
- Docenti Scuola Primaria
- Pers. ATA
- Sito web
OGGETTO: PROVE INVALSI PER LE SCUOLE PRIMARIE

entro il
Le scuole primarie riceveranno il materiale per la somministrazione cartacea che
20/04/2018
saranno controllate dai Collaboratori della Dirigente Scolastica.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
entro il 26/04/18
• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
comunicare
• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria); quest’anno la prova nominativi
somministratori
di lettura è solo per le classi campione della II primaria;
al referente
• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria);
INVALSI Casotti
Svolgimento prova d’Inglese della V primaria Giovedì 3 maggio 2018
Incarichi per IC Taliercio:
Ore 7.45: Casotti e Rossi
scarico (download) del file audio dall’area riservata della segreteria scolastica e degli elenchi studenti con i codici SIDI.
Ore 8.00: CASOTTI e SOMMINISTRATORI (1 per plesso)
Apertura ed etichettatura dei fascicoli secondo le indicazioni del protocollo di somministrazione e verbalizzazione
dell’apertura dei plichi secondo il modello di verbale, (disponibile sul sito INVALSI dal 20.04.2018)
Consegna delle chiavine USB con il file audio per la prova di ascolto (Casotti), dei fascicoli etichettati, dell’elenco
studenti per la somministrazione
Ore 8.30: INSEGNANTI SOMMINISTRATORI
Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo (booklet) secondo le consuete modalità utilizzate per Italiano e Matematica
(facendo attenzione alla corrispondenza tra elenco studenti e codice SIDI)
Ore 9.00: CLASSI QUINTE
inizio della prova PARTE 1: COMPRENSIONE DELLA LETTURA (reading), durata 30 min.+ eventuali 15 min. per DSA
Ore 10.00-10.15: pausa
Ore 10.15: CLASSI QUINTE
inizio della prova PARTE 2: COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO (listening), durata 30 min. .+ eventuali 15 min. per
DSA: (utilizzando il solito fascicolo usato per la prova di lettura)
Prima della riproduzione del file audio occorre ricordare a ciascun allievo che:
a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte
b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo task e poi al terzo e poi al quarto c) dopo il secondo
ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta
d) il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per ciascun task

•AVVIARE l’ascolto collettivo del file audio (sound file) che viene quindi sempre ripetuto 2 volte •svolgimento dei 3-4
compiti (task) della prova di ascolto (listening) secondo la tempistica definita dal file audio (sound file).
Ore 11.15 termine della prova
Per una ottimale somministrazione si consiglia di leggere il manuale al seguente link
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https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Caratteristiche%20prova%20ENG%20V%20primaria.pdf
I Referenti di plesso dovranno comunicare al più presto i nominativi dei somministratori delle prove che non dovranno
essere insegnanti di lingua inglese.
I somministratori dovranno controllare preventivamente la presenza e il funzionamento delle casse e del computer nelle
classi interessate ed essere in grado di aprire file audio.
In caso di malfunzionamento occorrerà comunicare tempestivamente al referente Invalsi Lucetti per la soluzione del
problema.
Per la correzione verranno scaricate in segreteria le maschere Invalsi e le griglie di correzione.
I somministratori o chi correggerà le prove dovranno attenersi alle indicazioni della circolare apposita reperibile sul sito del
nostro istituto.
LE REFERENTI DI PLESSO potranno ritirarle dalla sig.ra ENZA probabilmente (Invalsi non ha ancora specificato gli orari)
dalle ore 12.00 del giorno stesso e dovranno organizzare il personale per la correzione che potrà essere diverso da quello
che ha somministrato le prove.

Svolgimento prova di Italiano della primaria Mercoledì 9 maggio 2018
Incarichi per IC Taliercio:
Ore 7.45: CASOTTI e ROSSI
Se richiesto scarico (download) del file audio dall’area riservata della segreteria scolastica per gli alunni disabili o DSA e
degli elenchi studenti con i codici SIDI.
Ore 8.00: CASOTTI e SOMMINISTRATORI (1 per plesso)
Apertura ed etichettatura dei fascicoli secondo le indicazioni del protocollo di somministrazione e verbalizzazione
dell’apertura dei plichi secondo il modello di verbale, (disponibile sul sito INVALSI dal 20.04.2018)
Consegna se richieste delle chiavine USB con il file audio per la prova di ascolto per disabili o dsa (Lucetti), dei
fascicoli etichettati, dell’elenco studenti per la somministrazione.
Ore 8.30: INSEGNANTI SOMMINISTRATORI
Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo secondo le consuete modalità (facendo attenzione alla corrispondenza tra
elenco studenti e codice SIDI)
Ore 9.00: inizio della prova CLASSI SECONDE E QUINTE.
Ore 10.00 Termine della prova per la classe II (UN’ORA comprensiva di distribuzione e ritiro dei fascicoli)
Ore 10.50 Termine della prova per la classe V (durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande
di background che si trovano al termine della prova d’Italiano comprensiva di distribuzione e ritiro dei fascicoli)

Ø eventuale tempo aggiuntivo

(allievi disabili o DSA): 15 minuti

Svolgimento prova di Matematica della primaria Venerdì 11 maggio 2018
Incarichi per IC Taliercio:
Ore 7.45: CASOTTI e ROSSI
Se richiesto scarico (download) del file audio dall’area riservata della segreteria scolastica per gli alunni disabili o DSA e
degli elenchi studenti con i codici SIDI.
Ore 8.00: CASOTTI e SOMMINISTRATORI (1 per plesso)
Apertura ed etichettatura dei fascicoli secondo le indicazioni del protocollo di somministrazione e verbalizzazione
dell’apertura dei plichi secondo il modello di verbale, (disponibile sul sito INVALSI dal 20.04.2018)
Consegna se richieste delle chiavine USB con il file audio per la prova di ascolto per disabili o dsa (Lucetti), dei
fascicoli etichettati, dell’elenco studenti per la somministrazione.
Ore 8.30: INSEGNANTI SOMMINISTRATORI
Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo secondo le consuete modalità (facendo attenzione alla corrispondenza tra
elenco studenti e codice SIDI)
Ore 9.00: inizio della prova CLASSI SECONDE E QUINTE.
Ore 10.00 Termine della prova per la classe II (60 minuti, (durata effettiva 45 min.+ 15 minuti aggiuntivi per eventuali DSA)
comprensiva di distribuzione e ritiro dei fascicoli)

Ore 10.50 Termine della prova per la classe V (durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande
di background che si trovano al termine della prova, comprensiva di distribuzione e ritiro dei fascicoli)

Ø eventuale tempo aggiuntivo (allievi

disabili o DSA): 15 minuti

Si ricorda a tutti i somministratori di prestare la massima attenzione nella corrispondenza tra le etichette sui
fascicoli e i nominativi dell’elenco SIDI fornito dalla segreteria.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia di visionare il manuale al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf
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La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Florio Anna Maria
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