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Alle famiglie e ai docenti  

Delle classi II e V settore primaria  

Ai docenti somministratori 

 

Al sito web       

E p.c. alla DSGA                                                                                 

 

OGGETTO: organizzazione prove invalsi 2021 scuola primaria  

        

PRIMA GIORNATA data tipologia 

mercoledì 5 maggio 2021 PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

caratteristiche della prova comprensione della lettura (reading) comprensione dell’ascolto (listening) 

 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 11.15) 

ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading):  

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura:  

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice SIDI 

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo  

c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto individuale in audiocuffia della 

prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il 

fascicolo 5 

 svolgimento della prova di lettura (reading) – durata effettiva 30 minuti 

 terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul banco il fascicolo alla 

pagina di inizio della prova di ascolto (listening) 

 il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e si assicura che gli studenti non si avvicinino al loro 

fascicolo o quelli di altri allievi  

ore 10.00 – 10.15 Pausa 

ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening): 

 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura (reading) 

 il docente somministratore ottiene il silenzio della classe e 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  

b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo task e poi al terzo e poi al quarto  

c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta  

d) il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per ciascun task  

 

 il docente avvia la riproduzione del sound file  

 svolgimento della prova di ascolto (listening) durata effettiva 30 minutii (più gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

 terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritira il fascicolo di ciascun studente, avendo cura 

che tutti gli allievi restituiscano il loro fascicolo.  

 

Ore 11.15 termine della prova     

  

SECONDA GIORNATA data tipologia 

giovedì 6 maggio 2021 PROVA DI ITALIANO  

 

II PRIMARIA ore 9.00 inizio della prova d’Italiano:  

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo cura:  

d) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice SIDI  

e) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo  
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 svolgimento della prova d’Italiano -- 45 minuti  

 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe  

 

ore 10.00 termine della prova 

 

V PRIMARIA. Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.05)  

ore 10.15 inizio della prova d’Italiano: 

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo cura:  

g) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice SIDI  

h) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo  

 svolgimento della prova d’Italiano -- durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano. 

 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe 

 

 ore 12.00 termine della prova 

 

TERZA GIORNATA data tipologia 

mercoledì 12 maggio 2021 PROVA DI MATEMATICA  

 

 II PRIMARIA ore 9.00 inizio della prova di matematica:  

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di matematica avendo cura:  

d) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice SIDI  

e) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo  

 svolgimento della prova di matematica -- 45 minuti  

 terminata la prova il docente somministratore ritira i fascicoli di matematica della classe  

 

ore 10.00 termine della prova 

 

V PRIMARIA. Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30)  

 

Ore 10.15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per 

rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di Matematica e da cui gli allievi disabili o DSA 

sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo 

 

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di matematica avendo cura:  

g) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice SIDI  

h) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo  

 svolgimento della prova di matematica -- durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano. 

  terminata la prova, il docente somministratore ritira i fascicoli di matematica della classe 

 

 ore 12.30 termine della prova. 

 

 

CONSEGNA PLICHI AI DOCENTI 

SOMMINISTRATORI E LORO 

RESTITUZIONE 

data tipologia 

Mercoledì 5 maggio 2021 PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

Giovedì 6 maggio 2021 PROVA ITALIANO 

Mercoledì 12 maggio 2021 PROVA MATEMATICA 

 

PRIMA DELLA PROVA 
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I docenti somministratori designati si troveranno la mattina, prima di ciascuna somministrazione, alle ore 8:00 presso i locali 

della segreteria, per le procedure preliminari di avvio (rimozione dei sigilli, etichettatura dei fascicoli, consegna dei fascicoli, 

consegna degli elenchi, consegna del file audio ai docenti somministratori)  

 

Il tempo destinato allo svolgimento delle prove è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

  

AL TERMINE DELLA PROVA 

Al termine di ciascuna prova 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. 

 

Si raccomanda di VISIONARE il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021. 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

5 MAGGIO 2021 – PROVA D’INGLESE V PRIMARIA ORE 9:00 

5A 5B 5C 5D  

VITA RIZZO MARSILI DESTRO  

6 MAGGIO 2021– PROVA D’ITALIANO  II PRIMARIA ORE 9:00 

2A 2B 2C 2D 2E 

MAJORE STRANGIS AIELLO OLIVA ALLEGRA 

6 MAGGIO 2021– PROVA D’ITALIANO  V PRIMARIA ORE 10:15 

5A 5B 5C 5D  

LIOTTA RIZZO DESTRO SUBBA  

12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA II PRIMARIA ORE 9:00 

2A 2B 2C 2D 2E 

GRIMALDI  VIVALDI SUBBA AIELLO TAVOLANTE 

12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA V PRIMARIA ORE 10:15 

5A 5B 5C 5D  

VITA SIDOTI MARSILI SUBBA  

 

 

CORREZIONE PROVE 

data tipologia 

Venerdì 5 maggio 2021 PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

PROVA ITALIANO 

Venerdì 14 maggio 2021 PROVA MATEMATICA 

 

La correzione delle prove e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera sono effettuati dai docenti somministratori e 

dai docenti di classe nelle giornate indicate, a partire dalle ore 14.00. I docenti si distribuiranno nelle 8 aule del primo piano del 

plesso centrale (settore primaria) avendo cura di osservare le norme di distanziamento e di sanificazione, utilizzando nel 

contempo i dispositivi di protezione individuale. I PC necessari al caricamento delle maschere saranno sanificati prima e dopo il 

loro utilizzo dai CC.SS. addetti al piano e restituiti al delegato della dirigenza al termine delle operazioni. 

 

Martedì 4 maggio 2021 alle ore 17:30, si terrà in modalità telematica la riunione preliminare a cui tutti i docenti somministratori 

Il link della riunione verrà inviato in tempo utile all’indirizzo di posta istituzionale dei partecipanti. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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