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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 
Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 
sito internet: www.ics-arcisate.gov.it 

e-mail:vaic81800e@istruzione.it – email: ics-arcisate@ics-arcisate.gov.it 

e-mail posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 
 

Ai docenti delle Classi 

Seconde e Quinte 
Scuola Primaria 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SNV 2016_17 SCUOLA PRIMARIA 

 

Si invitano i docenti interessati a prendere visione dell’organizzazione oraria delle 

Prove Invalsi per il corrente anno scolastico. 

Inoltre si allegano i seguenti documenti elaborati dalla funzione strumentale: 

 orario somministratori dei plessi; 

 riepilogo somministratori/correttori; 

 promemoria delle modalità di svolgimento delle prove. 

 

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017 

PROVA DI ITALIANO  
 

 CLASSE SECONDA 

 

SCUOLE “RODARI” e “SAN FRANCESCO” 

Ore 9.00/10.00 Prova di Italiano 

Prova di Italiano (Tempo 45 minuti) 

Prova di Lettura* (Tempo 2 minutii) 

 

SCUOLA “SCHWARZ” 

Ore 9.15/10.15 Prova di Italiano 

Prova di Italiano (Tempo 45 minuti) 

Prova di Lettura* (Tempo 2 minutii) 

* A differenza degli scorsi anni il protocollo Invalsi dispone prima la somministrazione della 

Prova di Italiano e poi quella della Prova di Lettura 

 

http://www.ics-arcisate.gov.it/
mailto:ics-arcisate@ics-arcisate.gov.it
mailto:vaic81800e@pec.istruzione.it
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 CLASSE QUINTA 

 

SCUOLE “RODARI” e “SAN FRANCESCO” 

Ore 10.00/12.00 Prova di Italiano 

Prova di Italiano (Tempo 75 minuti; per DSA certificati, PDP1, massimo 30 minuti in più) 

 

SCUOLA “SCHWARZ” 

Ore 10.15/12.15 Prova di Italiano 

Prova di Italiano (Tempo 75 minuti; per DSA certificati, PDP1, massimo 30 minuti in più) 

 

 

Venerdì 5 MAGGIO 2017 

PROVA DI MATEMATICA e QUESTIONARIO STUDENTE (QUINTA) 
 

 CLASSE SECONDA 

 

SCUOLE “RODARI” e “SAN FRANCESCO” 

Ore 9.00/10.00 Prova di matematica 

Prova di Matematica (Tempo 45 minuti) 

 

SCUOLA “SCHWARZ” 

Ore 9.15/10.15 Prova di matematica 

Prova di Matematica (Tempo 45 minuti) 

 

 CLASSE QUINTA 

 

SCUOLE “RODARI” e “SAN FRANCESCO” 

Ore 10.00/12.00 Prova di Matematica e Questionario studente 

Prova di Matematica (Tempo 75 minuti; per DSA certificati, PDP1, massimo 30 minuti in più) 

Intervallo (Tempo 5 minuti) 

Questionario Studente° (Tempo 30 minuti.) 

 

SCUOLA “SCHWARZ” 

Ore 10.15/12.15 Prova di Matematica e Questionario studente 

Prova di Matematica (Tempo 75 minuti; per DSA certificati, PDP1, massimo 30 minuti in più) 

Intervallo (Tempo 5 minuti) 

Questionario studente° (Tempo 30 minuti) 

° Compileranno il questionario gli studenti che avranno svolto almeno una delle due prove 

cognitive 
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NOTE 

Insegnanti somministratori 

I docenti di seconda somministreranno in quinta. 

I docenti di quinta somministreranno in seconda. 

Si cercherà di rispettare, per quanto possibile, l’orario del docente.  

È probabile che per questioni organizzative, vengano coinvolti come lettori per alunni con DSA o come 

somministratori insegnanti di altre classi. 

 

Insegnanti “correttori” 

Gli stessi che hanno somministrato le prove registreranno i dati sulla maschera (occorrerà essere in 2 

per rendere più agevoli le operazioni) 

BES 

Sulla base della tabella definita dall’Invalsi si evidenzia quanto segue: 

 Alunno con DVA, a seconda della disabilità, può svolgere la prova predisposta dall’insegnante di 

sostegno, fuori dall’aula (ricordarsi di creare un fascicoletto il più simile possibile a quello dei 

compagni) o quella dell’Invalsi  

 Alunno con DSA certificato (PDP1), svolge la prova con l’ausilio di tutti gli strumenti dispensativi 

e compensativi che usa di solito e con la presenza di un lettore che legga il testo della prova (più 

alunni con DSA insieme, fuori dall’aula)  

 Alunno con DES svolge la prova  

 

Nota BES Miur INVALSI 2017 
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Strumenti consentiti per la prova di matematica 

Righello Squadra Compasso (5^) Goniometro (5^) 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 


