ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
“VITTORIO BODINI”
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI
LECCE – Tel.0832/321010 – Fax 323868

Atti n. 511/U
Circolare n. 55

Monteroni, 4 febbraio 2021
Ai rappresentanti dei genitori
Alle famiglie degli alunni Classi II e V Sc. Primaria
Alle famiglie degli studenti classi III S.S. di I g.
A tutto il personale docente
Ai docenti delle classi II e V
Scuola Primaria
Ai docenti coordinatori Consigli di Interclasse
Ai docenti delle classi III S.S.di I g.
Ai docenti coordinatori
Alle docenti FF S.S. Area 3
Ai docenti responsabili di Plesso
Al personale ATA Area alunni
Sigg.ri Rocco Labarile e Consiglia Mello
ARNESANO/MONTERONI
LORO SEDI

Oggetto: INVALSI 2020 /21 Area Rilevazioni Nazionali e Internazionali – raccolta dati di
contesto.

Anno scolastico 2020/21
Calendario delle somministrazioni
Con la presente preme evidenziare alle SS.LL.

premesso che,
1. Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in
seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà
concordato con il Ministero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato.
2. Le prove INVALSI 2021 seguiranno il seguente calendario:

o
o
o

o
o
o

II primaria (prova cartacea)
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
V primaria (prova cartacea)
Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
II e V primaria Richieste di posticipo


III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT)

o

o
o

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8,
venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi Campione non possono
svolgere prove)
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da
mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021
Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da
lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021

In particolare al personale docente coinvolto preme ricordare che, percorsi e strumenti
INVALSI (Formative testing), sono disponibili su Home Page.
Con il progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI, Formative testing, si vogliono promuovere azioni
diagnostiche e formative finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di misure di recupero e rinforzo,
dove necessario.
La funzione diagnostica è relativa alla possibilità di conoscere il livello di preparazione degli studenti rispetto
ai traguardi delle Indicazioni nazionali e ai contenuti tipici previsti in esito al grado scolastico precedente.
La funzione formativa è relativa alla possibilità di promuovere e sostenere azioni didattiche per il
miglioramento/recupero sulla base di quanto rilevato nella fase diagnostica.
Si ricorda ancora che, nello specifico l’INVALSI propone, limitatamente agli ambiti di rilevazione di propria
competenza, prove (domande, testi, esercizi, compiti) in parte già pubbliche, opportunamente riorganizzate in
strumenti pensati per supportare le azioni didattiche.
Questo è possibile perché gli strumenti proposti sono corredati da un ricco apparato informativo sull’esito
raggiunto dallo studente nella prova, ma allo stesso tempo sono fornite ai docenti informazioni dettagliate sulla
prova proposta. In questo modo l’insegnate può leggere/interpretare in contesto il risultato ottenuto dallo
studente o da un gruppo di studenti.


Gli strumenti predisposti sono messi a disposizione delle scuole su base volontaria e si pongono finalità
differenti e complementari rispetto alle prove INVALSI di fine periodo scolastico: le prove si riferiscono ai
seguenti ambiti disciplinari: Comprensione del testo (Italiano), Matematica e Inglese (Reading e Listening).
Informazioni utili si potranno recuperare su: INVALSIopen e sul Manuale per l’uso degli strumenti
FORMATIVE TESTING a.s. 2020/2021
Per rappresentanti e famiglie preme evidenziare che sono stati predisposti dalla segreteria alunni, e saranno
diffuse in questi giorni, i questionari INVALSI per la raccolta dati di contesto in conformità con quanto
richiesto da INVALSI.
Le famiglie avranno cortese cura di compilare e consegnare i questionari al personale docente di classe e i
docenti, da parte loro, raccoglieranno e consegnaranno il materiale cartaceo al personale di segreteria che ne
provvederà all’inserimento dei dati nell’apposita piattaforma.
Si ringrazia per l’attenzione e collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)

