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Agli osservatori esterni 

Prof.ssa G. Martelli classe VC  

Prof.ssa Casiello Daniela classe VA 

 

Ai Docenti della scuola primaria 

Ai docenti somministratori  

inss. A. Paciello S. Cardillo F. Digitalino M. Trabacca 

Alla docente referente Ins.A. Andrisani  

Alla docente collaboratore N. Disabato 

Alla docente responsabile di plesso  M.Pia Motola 

Alla docente F.S. Giovanna Silvaggi 

Ai Genitori degli alunni delle classi V 

al DSGA  

Atti-Sito web 

 

Circolare n.134 

 

Oggetto: Prova Invalsi Inglese classi V Scuola Primaria e organizzazione della somministrazione,  
 

La realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2018-19 

viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017,dalla legge107/2015 e dal 

D.P.R. 80/2013. 

Per la V primaria le Indicazioni nazionali indicano come traguardo il livello A1 del QCER che 

consiste in: 

 

Comprensione della lettura Comprensione dell’ascolto 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parli di 

argomenti conosciuti. 

 

Sul  sito INVALSI nella sezione INGLESE -ESEMPI sono stati  pubblicati 6 esempi (sample) di 

lettura e 7 esempi di ascolto, distinti in base al livello del quadro di riferimento (A1 oppure A2) e 

alla competenza oggetto di osservazione (lettura e ascolto). 

 (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese). 

 

Modalità di svolgimento: 

 

 La prova INVALSI d’Inglese per la V primaria si svolge il 3 maggio 2019 secondo la seguente 

scansione:  
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• dalle ore 7.30: disponibilità per lo scarico (download) del file audio (sound file) nell’area riservata 

segreteria; 

 • ore 8.00: apertura dei plichi contenenti i fascicoli (booklet) della prova d’Inglese alla presenza del 

Dirigente scolastico (o di un suo delegato) , dei docenti somministratori e degli osservatori esterni;  

• verbalizzazione dell’apertura dei plichi secondo il modello di verbale, disponibile sul sito 

INVALSI; 

• distribuzione del fascicolo a ciascun allievo secondo le procedure indicate nel protocollo di 

somministrazione, disponibile sul sito INVALSI dal 03/04/2019 :  

• ore 9.30: inizio della parte 1 (reading), durata 30 minuti;  

• ore 10.15 – 10.30: pausa (nelle modalità indicate nel protocollo di somministrazione); 

• ore 10.30: inizio della parte 2 (listening), durata 30 minuti.  

 

La prova di ascolto (listening)  

La verifica dell’ascolto nella prova INVALSI d’Inglese per la V primaria rappresenta una delle 

principali novità introdotte dal D. Lgs. 62/2017. La sua organizzazione e realizzazione richiede una 

particolare cura e attenzione da parte della scuola per garantire agli allievi uno svolgimento sereno e 

ordinato della prova stessa.  

La parte di listening ha una durata di 30 minuti e si compone di: 

– 3/4 compiti (task):  

– ogni task e formato da un brano in Inglese della durata massima di 2 minuti alle quali l’allievo 

deve rispondere sul proprio fascicolo cartaceo. 

L’organizzazione della parte di listening:  

Per lo svolgimento di ciascun task della parte di listening ogni allievo deve ascoltare un file audio 

(sound file) e rispondere a un certo numero di domande (da un minimo di 3 a un massimo di 8, di 

norma 5/6). 

 Il sound file ha le seguenti caratteristiche:  

– si scarica il giorno della prova (03.05.2019) dall’area riservata alla segreteria scolastica, a 

partire dalle 7.30; 

– formato: .mp3 (o altro formato tra i più diffusi); 

– è un file unico per tutti i 3-4 task di cui si compone la parte di listening della prova d’Inglese 

per la V primaria; 

– è ascoltato individualmente da ciascun allievo mediante audio cuffie (soluzione preferibile e 

auspicabile); 

– in alternativa all’ascolto individuale, è ascoltato collettivamente dall’intera classe 

mediante altoparlanti collegati a un unico dispositivo audio presente nella classe 
(soluzione accettabile, ma non ottimale); 

– inizia e termina nello stesso momento per tutti gli allievi della classe, indipendentemente che il 

suo ascolto sia individuale o collettivo;  

per ogni task il sound file contiene: 

- istruzioni per lo svolgimento del task,  

- parte audio,  

- pause per l’allievo. 
 

Gli allievi disabili e con DSA 

Di norma gli allievi disabili svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese 

(art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 ). 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate: 

– misure compensative: 

 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di 

listening), 

 formato word (word processor). 
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– misure dispensative: 

 dall’intera prova, 

 da una delle due parti (reading o listening).  

Di norma gli allievi con DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese 

(art. 11, c.14 del D. Lgs. 62/2017)  

Se previsto dal PDP, possono essere adottate: 

– misure compensative: 

 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo  ascolto per la prova di 

listening); 

– misure dispensative: 

 dall’intera prova, 

 da una delle due parti (reading o listening). 

Si invitano i docenti di lingua Inglese delle classi V e il  docente referente Invalsi per la scuola 

primaria ad assicurarsi che ogni classe in cui si svolge la prova disponga della strumentazione 

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

Le docenti Ins. Disabato predisporrà l’orario per permettere la somministrazione delle prove. 

Per la prova Invalsi di Inglese di Venerdì  03/05/2019 sono stati individuati i seguenti docenti 

somministratori  

 Classe 5 A S. D’Acquisto Somministra la prova: F. Digitalino 

Classe 5 B S. Pellico  Somministra la prova: S. Cardillo 

Classe 5 C Rione M. POLO   Somministra la prova: M. Trabacca 

 Classe 5 D Pellico Somministra la prova: A.M. Paciello 

I somministratori verificheranno con i docenti delle classi la presenza di alunni dva/dsa per 

eventuali adattamenti orari nella somministrazione delle prove . 

Nella giornata prevista  i somministratori incaricati, che avranno già accuratamente letto il 

manuale di somministratore,  dovranno: 

 essere presenti nell’Ufficio di presidenza alle ore 8.00 per presenziare alle operazioni di 

apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli; 

 acquisire il materiale;  

 consegnare le prove alle classi,  

 sovrintendere all’intera operazione di somministrazione segnalando il verificarsi di 

eventuali irregolarità,  

 compilare correttamente i verbali previsti, 

 riconsegnare i vari plichi alla fine delle prove. 

 

La correzione della prova (in base alla griglia di correzione disponibile nell’area riservata della 

scuola il 3 maggio 2019 alle ore 12.00)  e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera si 

svolgerà, come da indicazioni Invalsi, nei locali del plesso Marco POLO   ad opera dei docenti di 

Inglese delle classi, secondo le indicazioni del referente,  nella stessa giornata (3 maggio)  per tutte 

le classi e alla presenza degli osservatori esterni per le  classi campione.  

La referente Invalsi e la docente F.S. coordineranno  le operazioni di correzione,   inserimento dei 

dati nelle maschere e successive operazioni di salvataggio delle stesse. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


