
 
         

Circolare n. 146                                                                 Molfetta, 25 Gennaio 2020 
 

Alla cortese attenzione 
                dei docenti 

      dei genitori 
     degli alunni    

     classi II e V    SCUOLA PRIMARIA          
      
p.c.  

      alle responsabili  
plesso  “C.Alberto” – “G. Cozzoli” 
alla  D.S.G.A. dott.ssa A.M. Lovascio 

                      AL PERSONALE ATA 
 

 
Oggetto: PROVE INVALSI  - Classi II e V SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2019/20 (prove INVALSI 2020) 
Compilazione Scheda “Informazioni di contesto”  
 

Come è noto l’art.4, c.1 del D. Lgs.62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni della classe II 
primaria (grado 2) e V primaria (grado 5) partecipino, alle prove nazionali di italiano, 
matematica (grado 2 e 5) e inglese (grado 5) predisposte dall’INVALSI.  

 
Le prove Invalsi, per la Scuola Primaria, si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

 INGLESE 
6 maggio 2020 

PROVA DI 
LETTURA 

7 maggio 2020 
(solo 

classi campione) 

 

ITALIANO 
7 maggio 2020 

MATEMATICA 
12 maggio 2020 

II 
primaria 
(grado 2) 

 2 minuti 45 minuti  
(più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi 
disabili o con DSA) 

45 minuti  
(più 15 minuti di 
tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o con 
DSA) 

V 
primaria 
(grado 5) 

-lettura (reading) 
30 minuti (più 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o conDSA) 
-ascolto (listening) 
circa 30 minuti  
(per Inglese-listening può 
essere previsto il terzo 
ascolto per allievi disabili o 
con DSA) 

 75 minuti (più 15 

minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi 
disabili o con DSA)  
più 10 minuti per 
rispondere al  
questionario 
studente 

75 minuti (più 15 

minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi 
disabili o con DSA)  
più 10 minuti per 
rispondere al 
questionario 
studente 



 
Le classi II C, II D, V B e V C del plesso “G. Cozzoli” sono state estratte come CLASSI 

CAMPIONE e svolgeranno le prove alla presenza di un osservatore esterno.  

Solo le classi campione II C e II D svolgeranno la prova di lettura giovedì 07 Maggio 2020. 
 
Inoltre, le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del 
valore aggiunto (effetto scuola) realizzato dalle scuole. Per stimare il valore aggiunto prodotto da 
una istituzione scolastica e le cause del successo/insuccesso dei propri studenti è necessario 
considerare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto socio-economico-culturale 
e degli atteggiamenti e le motivazioni degli studenti medesimi. Pertanto, alle scuole è richiesto di 
raccogliere, mediante scheda cartacea, un insieme di informazioni sugli studenti e precisamente: 
nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale 
della classe frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. 
Tali informazioni sono riportate dalle scuole su apposite maschere elettroniche, senza alcun 
riferimento identificativo dei genitori, e trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice 
identificativo dello studente.  In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia 
per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le notizie raccolte dalle scuole, 
in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente è conosciuta solo 
dal/dai docente/i della scuola incaricato/i della somministrazione addetto/i alla trasposizione dei 
dati sulla maschera elettronica, in ottemperanza agi artt.13 e 14 del Regolamento Europeo 
206/679. 
 

I docenti coordinatori avranno pertanto cura di: 

1. ritirare, dagli alunni, le schede, in ordine alfabetico, opportunamente compilate relative 

alle “Informazioni di contesto”; 

2. ritirare, dagli alunni, le dichiarazioni relative all’informativa delle Prove Invalsi; 

3. registrare la valutazione di italiano, matematica e inglese (solo per gli alunni della V 

primaria) del I° quadrimestre. 

  

Le schede “Informazioni di contesto” e le dichiarazioni raccolte, verranno consegnate 

all’insegnante M. Del Rosso entro e non oltre il 15/02/2020. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, tutto il personale della scuola, gli allievi e le 
loro famiglie. 
 
      
 Coordinatore Area Valutazione, Miglioramento, Rendicontazione                                           
 Prof.ssa Pierro Pasqualina     
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof. Gaetano Ragno                        
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93  

 
 


