Circ. 207 del 16/04/2018
Ai Docenti Scuola Primaria cl. 2^ e 5^
Ai Docenti somministratori
Alla Referente INVALSI ins. Ciarpella L.
Ai Collaboratori del Dirigente
Al Direttore SGA
Atti – Sito web d’Istituto
Oggetto: SNV 2018 Prove INVALSI standardizzate Scuola Primaria classi 2^ e 5^: attività di simulazione
a.s. 2017/2018
Facendo seguito alla deliberazione della seduta collegiale dell’11 aprile u.s., relativa a quanto indicato in
oggetto, si comunica che in data 24 aprile 2018, si svolgerà un’attività di simulazione della prova d’Inglese
nelle classi 5e della Scuola Primaria dell’Istituto, finalizzata ad accertare le abilità di comprensione e uso
della lingua, coerentemente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue.
Si raccomanda inoltre, di proseguire nelle esercitazioni anche per la prova di Italiano e Matematica (classi II
e V Scuola Primaria), alle stesse condizioni previste per la somministrazione reale.
Preparare gli alunni allo sviluppo delle competenze richieste per lo svolgimento delle prove risponde altresì,
agli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento (PdM) d’Istituto, ovvero come rilevazione per la scuola che
deve utilizzare i risultati per comprendere, in termini comparativi e riflessivi, come promuovere il proprio
miglioramento, tassello di una valutazione più ampia della qualità del servizio formativo offerto dal nostro
Istituto.
Si coglie l’occasione per fornire alcune precisazioni in merito alle prove oggetto di valutazione:
CLASSI SECONDE
Prova INVALSI Italiano (09 maggio 2018)
a. è un test formato da 22 domande di italiano da svolgere in 45 minuti. Venti quesiti, a crocette a
risposta multipla e/o a completamento, sono relativi ad un testo narrativo che il bambino deve
comprendere rispondendo così alle domande correttamente. Gli ultimi due quesiti sono invece esercizi
da svolgere sulla comprensione del significato delle parole.
Prova INVALSI Matematica (11 maggio 2018)
b. è un test formato da 23 domande di matematica da svolgere in 45 minuti. La maggior parte delle
domande ha tre risposte possibili, ma solo una è quella giusta.
CLASSI QUINTE
Prova INVALSI inglese (3 maggio 2018)
a. Composizione della prova:
• 3-4 compiti (task) di comprensione della lettura (durata 30 min.)
• 3-4 compiti (task) di comprensione dell’ascolto (durata 30 min.)
Prova INVALSI Italiano (9 maggio 2018)
a. il test è diviso in due parti, da svolgere in 75 minuti. Nella prima parte, gli alunni devono leggere
due testi rispondendo alle domande che seguono (14-15 quesiti per testo), mentre nella seconda
parte, per ogni domanda di grammatica (circa 10) si deve scegliere l’opzione giusta tra quattro
risposte proposte.
Prova INVALSI Matematica (11 maggio 2018)
a. il test è composto da 29 domande di matematica, da svolgere in 75 minuti , la maggior parte delle
quali hanno quattro possibile risposte, di cui solo una è quella giusta.

ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE PROVA INGLESE
Scuola Primaria CLASSI QUINTE
Modalità e Docenti somministratori
martedì 24 aprile 2018

Plesso “A. Fantini”
Orario

Modalità

9:15 -9:30

Istruzioni

Classe 5 Sez. A
Somministratori
Laurenza Mariolina

Classe 5 Sez. B
Somministratori
Gravante Arcangela

Classe 5 Sez. C
Somministratori
Morrone M.Rosaria

9:30- 10:00

Reading

Laurenza Mariolina

Gravante Arcangela

Morrone M.Rosaria

10:15 – 10:30

Pausa

Laurenza Mariolina

Gravante Arcangela

Morrone M.Rosaria

10:30 – 11:00

Listening

Laurenza Mariolina

Gravante Arcangela

Morrone M.Rosaria

Plesso “A. Izzo”- “S. Giuseppe”
Orario

Modalità

Classe 5 Sez. A “A.Izzo”
Somministratori

9:15 -9:30

Istruzioni

De Martino Cristina

Classe 5 Sez. A
“S. Giuseppe”
Somministratori
Pagliaro Rita

9:30- 10:00

Reading

De Martino Cristina

Pagliaro Rita

10:15 – 10:30

Pausa

De Martino Cristina

Pagliaro Rita

10:30 – 11:00

Listening

De Martino Cristina

Pagliaro Rita

Plesso “B. Ciari”
Orario

Modalità

9:15 -9:30

Istruzioni

Classe 5 Sez. A
Somministratori
Lincetto Nadia

Classe 5 Sez. B
Somministratori
Di Vaio Paola

9:30- 10:00

Reading

Lincetto Nadia

Di Vaio Paola

10:15 – 10:30

Pausa

Lincetto Nadia

Di Vaio Paola

10:30 – 11:00

Listening

Lincetto Nadia

Di Vaio Paola

Si precisa che nella giornata del 03 maggio 2018 si seguirà la medesima scansione temporale con gli stessi
somministratori.
Nel raccomandare di seguire quanto predisposto dal protocollo di somministrazione previsto dall’INVALSI,
si rimandano le SS.LL. ad una attenta lettura dei materiali pubblicati nella Sezione INVALSI presente nel sito
dell’Istituto , nonché alla costante consultazione del sito web dell’INVALSI.
In considerazione di quanto sopra, si invita altresì, il Referente a predisporre per tempo le ulteriori misure
organizzative ed a consegnare entro e non oltre il 18 aprile c.a., copia del fascicolo da somministrare per la
prova d’Inglese, predisposto su modello INVALSI, nonché l’eventuale calendario di somministrazione delle
ulteriori attività di simulazione (Italiano e Matematica cl. 2^ e 5^).
I Docenti coordinatori delle classi in indirizzo provvederanno a comunicare alle famiglie per tramite avviso
scritto sul diario, il calendario delle attività di simulazione, verificandone la presa visione.
Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente.

