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Circolare N. 259 
 
                                                                                                             FRANCOFONTE 29/04/2021 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

 

Oggetto: Prove INVALSI anno scolastico 2020-2021 – Scuola Primaria 
 

Si comunica ai signori docenti di Scuola Primaria che le prove Invalsi si svolgeranno nel 
mese di maggio secondo il seguente calendario: 
 

- 5 maggio 2021: prova d’Inglese (V primaria);  
- 6 maggio 2021: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (la prova di 

lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria); 
- 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V primaria). 

  
Si fa presente che quest’anno nella nostra Istituzione scolastica non sono state scelte classi campione. 

 

Le classi non campione, sosterranno le prove INVALSI alla solo presenza di un 

insegnante interno, in qualità di somministratore. 
 

Gli insegnanti responsabili della somministrazione delle prove devono prendere attenta 

visione del “Manuale del Somministratore”. 
 
È possibile poter prendere visione del “Manuale del Somministratore” sul sito dell’INVALSI nella 

sezione Materiale Informativo Scuola Primaria. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE 
 

I locali utilizzati (le aule) per la somministrazione delle prove dovranno essere adeguatamente 
predisposti in modo da garantire che i banchi siano convenientemente distanziati gli uni dagli altri, 

nella piena garanzia che gli alunni non comunichino tra di loro.  
Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INVALSI le operazioni di somministrazione 

saranno articolate secondo la seguente scansione: 





I GIORNATA: 5 maggio 2021 
 
Prova d’Inglese classi V Primaria 
 
Prima della somministrazione 

- dalle ore 7.45: disponibilità per lo scarico (download) del file audio  
- ore 8.00: apertura dei plichi contenenti i fascicoli (booklet) della prova d’Inglese alla 

presenza del Dirigente scolastico o suo delegato nei locali della presidenza del Plesso Dante. 
 

Somministrazione 

 distribuzione del fascicolo a ciascun allievo secondo le procedure indicate nel protocollo di 
somministrazione, disponibile sul sito INVALSI; 

 ore 9.00: inizio della parte 1 (reading), durata 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo       
aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA); 

 ore 10.00 - 10.15: pausa; 

 ore 10:15 inizio della parte 2 (listening). 
 
La parte di listening ha una durata di 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
gli allievi disabili o DSA); 

 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la prova di 
lettura (reading); 

 il Docente somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, 

ricordando a ciascun allievo che: 
 a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte; per gli allievi disabili o DSA l’ascolto 

deve essere individuale in audio-cuffia e ogni compito (task) di ascolto è ripetuto tre volte; 
 b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al 

secondo task, poi al terzo e poi al quarto ecc.; 
 c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere riascoltato (a eccezione degli 

allievi disabili o DSA che hanno il terzo ascolto); 
 d) il sound file fornisce anche le istruzioni circa le modalità di risposta per ciascun task; 
  

 il Docente somministratore avvia la riproduzione del sound file; 
 svolgimento della prova di ascolto (listening);  

 terminata la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore ritira il 
fascicolo di ciascuno studente; 

 Ore 11.15: termine della prova 
Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo anche 
del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei 
fascicoli ecc.). 
 

Conclusione della prova d’Inglese 
Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore si accerta 

di avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro 
custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 
 

Correzione della prova d’Inglese 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova d’Inglese può 
avvenire a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova.  
In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico la Segreteria assegna l’inserimento dei risultati delle 
prove di tutti gli studenti ai docenti (o personale ATA) appositamente incaricati per ciascuna 
classe/materia. Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line.  

  
 



II GIORNATA: 06 MAGGIO 2021 
 
Prova di Italiano classi II Primaria 
 
Dalle ore 7.45 alle ore 9:00 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria (se 
richiesto) del file audio in formato .mp3 per l’ascolto in audio cuffia della lettura della prova 

d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA. 
  
Ore 8.00 Il Dirigente Scolastico o suo delegato convoca, nei locali della presidenza del Plesso 
Dante, i docenti somministratori per effettuare le seguenti operazioni: 

- la rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e 
involucro di plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori di tutte 
le classi seconde della scuola;  

- la consegna al docente somministratore di ciascuna classe seconda dei fascicoli; elenco 
studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del 
cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente;  

- l’etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (due per ogni allievo) 
della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi 
che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 

 

Somministrazione 

  
La prova inizia alle ore 09.00 e termina alle ore 10:30  
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.)  
La prova ha una durata effettiva di 45 minuti. Per gli studenti DSA e disabili è previsto un eventuale 
tempo aggiuntivo di 15 minuti.  
Si raccomanda al docente somministratore di prestare la massima attenzione nella distribuzione dei 
fascicoli e alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta. 

 

Prova di Italiano classi V Primaria 

 

Tutte le succitate operazioni riguardano anche la somministrazione della prova nella classe V. 
 
Diverso è, invece, il tempo previsto per lo svolgimento della prova. 
 
La prova inizia alle ore 10:15 e termina alle ore 12:30. 
 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).  
La prova ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle 
domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano.  
Per gli studenti DSA e disabili eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 

Conclusione della prova d’Italiano 

Terminato il tempo per la prova di Italiano, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato 

tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un 

luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 

 

Correzione della prova d’Italiano 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova di Italiano può avvenire 

a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova.  



In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico la Segreteria assegna l’inserimento dei risultati delle 

prove di tutti gli studenti ai docenti (o personale ATA) appositamente incaricati per ciascuna 

classe/materia. Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line.  

 

III GIORNATA: 12 MAGGIO 2021 

 

Prova di Matematica classi II Primaria 
 
Dalle ore 7.45 alle ore 9:00 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria (se 

richiesto) del file audio in formato .mp3 per l’ascolto in audio cuffia della lettura della prova 
d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA.  
Ore 8.00 Il Dirigente Scolastico o suo delegato convoca, nei locali della presidenza del Plesso 
Dante, i docenti somministratori per effettuare le seguenti operazioni:  

- la rimozione dei sigilli delle prove di matematica (reggette termosaldate incrociate 
e involucro di plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori di tutte 
le classi seconde della scuola;  
- la consegna al docente somministratore di ciascuna classe seconda dei fascicoli; 

- elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 

nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente; 

- l’etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (due per ogni 

allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi 

che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 

  
Somministrazione  
La prova inizia alle ore 09.00 e termina alle ore 10:15  
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.)  
La prova ha una durata effettiva di 45 minuti. Per gli studenti DSA e disabili è previsto un 
eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti.  
Si raccomanda al docente somministratore di prestare la massima attenzione nella distribuzione 
dei fascicoli e alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta. 
  
Prova di Matematica classi V Primaria: 

 
Tutte le succitate operazioni riguardano anche la somministrazione della prova nella classe 

V. 

Diverso, è, invece, il tempo previsto per lo svolgimento della prova. 
  
La prova inizia alle ore 10:15 e termina alle ore 12:30. 

 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).  
La prova ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle 
domande del questionario che si trovano al termine della prova di matematica. 

Per gli studenti DSA e disabili eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti. 

Conclusione della prova di Matematica. 

 

Terminato il tempo per la prova di Matematica, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato 

tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un 

luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 

 

 

 



 

Correzione della prova di Matematica 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova di Matematica può 

avvenire a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova.  

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico la Segreteria assegna l’inserimento dei risultati 

delle prove di tutti gli studenti ai docenti (o personale ATA) appositamente incaricati per ciascuna 

classe/materia. Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line.  

 
Terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati sia quelli non 
compilati, dovranno essere consegnati in Presidenza.  
La correzione delle prove delle classi non campione sarà a cura dei docenti somministratori, per le 
prove di inglese, e dei coordinatori delle classi interessate per la prova di italiano e matematica.  
L’inserimento dei risultati della prova di Inglese verrà effettuato in data 06 maggio, in orario 

pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.  

L’inserimento dei risultati della prova di Italiano verrà effettuato in data 11 maggio, in orario 

pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.  

L’inserimento dei risultati della prova di Matematica verrà effettuato in data 13 maggio, in orario 

pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.  
 

I docenti somministratori e coordinatori provvederanno al caricamento dei dati al computer, 

avvalendosi del supporto del Referente INVALSI della Scuola Primaria, Ins. Palmina Guccione.  

  
La somministrazione delle prove di matematica, inglese, italiano alle classi Seconde e Quinte di 
Scuola Primaria del nostro Istituto avverrà secondo il seguente calendario e con i somministratori in 

elenco: 
 
Mercoledì 05 maggio 2021 PROVA DI INGLESE 

 

Classi V 

09:00 - 11:15 

V A DONZELLA 

V B LOMBARDO 

V C PISANO 

V D AMATO 

 

 

Giovedì 06 maggio 2021 – PROVA DI ITALIANO 

 

Classi II 

09:00 - 10:15 

II A MAZZOTTA 

II B MERENDA 

II C GROSSO 

II D OCCHIPINTI 

II E PALMIERI 

       

 

 

 

 

 



Classi V 

10:15 – 12:30 

V A DONZELLA 

V B LOMBARDO 

V C PISANO 

V D AMATO 

 

Mercoledì 12 maggio 2021 – PROVA DI MATEMATICA 

 

Classi II 

09:00 - 10:15 

II A MERENDA 

II B LA ROCCA 

II C BLANCATO 

II D GROSSO 

II E MAZZOTTA 

       

 

Classi V 

10:15 – 12:30 

V A DONZELLA 

V B PISANO 

V C LOMBARDO 

V D AMATO 
 
 
Si precisa che i docenti somministratori, per esigenze organizzative, potranno essere impegnati 
anche nelle ore libere. 

Si ringrazia per la puntuale collaborazione. 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 
 


