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DATE PROVE

Per quanto riguarda le prove invalsi dell’attuale a.s. le date comunicate 
sono:

5 MAGGIO inglese in cl. 5°

6 MAGGIO italiano in cl. 2° e 5° (no preliminare in 2° perchè no classi 
campionate)

12 Maggio matematica cl. 2° e 5° (questionario in 5° inserito all’interno 
dei fascicoli + 10 minuti)



DATI di CONTESTO

  È stato distribuito dalla segreteria il questionario dei dati di contesto, da 
consegnare ai genitori dopo aver inserito il codice SIDI (numero elenco 
alfabetico) e da riconsegnare entro il 29 gennaio 2021. 

  Per quanto riguarda la domanda/sezione 1 riferita ai voti unici di italiano e 
matematica relativi al primo quadrimestre, tali dati non sono applicabili vista la 
nuova normativa sulla valutazione, non più numerica. 



BAMBINI SPECIALI
   Sono stati consegnati da tutti i plessi i “piani organizzativi” per la somministrazione delle 

verifiche agli alunni speciali, dove è stata scelta la possibilità di esonerare a seconda della 
certificazione depositata in Segreteria e di utilizzare strumenti compensativi (file-audio + 15 
minuti di tempo). Dovrà essere fatta particolare attenzione nell’utilizzo degli strumenti 
compensativi forniti: chi sarà incaricato di venire a prendere i fascicoli in Direzione la mattina 
delle prove, dovrà avere la chiavetta USB per ritirare i file-audio compensativi. Tali file sono 
degli audio-lettori per cui non è più permesso leggere agli alunni, ma dovrà essere 
predisposta una stanza a parte dotata di LIM o computer o stereo amplificato, dove 
l’incaricato porterà gli alunni speciali per ascoltare e svolgere la prova. Bisognerà inoltre 
porre particolare attenzione all’etichettatura dei fascicoli perché i bambini che usano lo 
strumento compensativo audio dovranno avere tutti lo stesso numero di fascicolo 
(normalmente il 5) che sia corrispondente al loro codice SIDI (numero progressivo dell’elenco 
studenti) per fare in modo che l’ordine di lettura dei testi e delle domande sia per tutti lo 
stesso e possano essere ascoltati contemporaneamente. Inoltre, per chi ne abbia fatta 
richiesta, si può prolungare il tempo di svolgimento delle prove per un massimo 15 minuti.



INGLESE

   Anche per l’inglese di classe 5°, chi verrà a ritirare i fascicoli la mattina 
della prova dovrà munirsi di chiavetta USB per poter scaricare i 
file-audio del listening per l’intera classe ed, eventualmente, i file 
speciali per i bambini certificati che utilizzeranno il sistema 
compensativo. Ovviamente bisognerà predisporre uno strumento audio 
per l’ascolto del listening o sistemare l’intera classe in un ambiente che 
ne sia dotato.



PIANO ORGANIZZATIVO
   Verrà pubblicato come ogni anno, il piano organizzativo delle giornate di 

somministrazione con la scansione oraria e gli incarichi. Sarà cura dei 
fiduciari di ogni plesso in collaborazione con i docenti incaricati, 
elaborare un piano di plesso con gli eventuali cambi di turno o le 
proposte di altri nominativi qualora l’insegnante incaricato ufficialmente 
sia impossibilitato a svolgere la mansione. In tale piano di plesso dovrà 
inoltre essere indicato il nominativo di chi verrà a ritirare i fascicoli le 
mattine delle prove e quello degli eventuali insegnanti che 
accompagneranno i bambini speciali.


