
 

Comunicazione n. 198  Gioiosa Marea 30/04/2021 

 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI a. s. 2020/21 Scuola Primaria  

 
 

Si comunica che, in base all’art.4 c.1 del D. Lgs.62/2017, le prove Invalsi   per le classi seconde e quinte 

Scuola Primaria si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

CLASSI SECONDE 

 ITALIANO: 

- data di svolgimento: 6 maggio 2021 

- durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

- formato cartaceo 

   

 Non è prevista la prova di lettura perché non c’è nessuna classe campione. 

 

 MATEMATICA: 

- data di svolgimento: 12 maggio 2021 

- durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

- formato cartaceo 

CLASSI QUINTE 

In base all’art.4, c.1 del D. Lgs.62/2017 le prove Invalsi per le classi quinte Scuola Primaria sono previste le 

seguenti prove che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

  INGLESE: 

- Lettura (reading) 

- data di svolgimento: 5 maggio 2021 

- durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

- formato cartaceo 

- Ascolto (listening) 

- data di svolgimento: 5 maggio 2021 

- durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

- formato cartaceo e audio  

 

ITALIANO  

- Data di svolgimento: 6 maggio 2021 

- durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 

DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente 

- formato cartaceo 
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MATEMATICA 

- data di svolgimento: 12 maggio 2021 

- durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente 

- formato cartaceo 

 

Tempi e successione di svolgimento 

 

V Primaria INGLESE 

- ore 9.30 inizio della prima prova (reading) durata 30 minuti 

- ore 10.15 inizio della seconda prova (listening)  

-ore 11.15 termine della prova. 

 

II Primaria ITALIANO E MATEMATICA 

- ore 9.30 inizio della prova durata 45 minuti 

- ore 10.00 termine della prova. 

 

V Primaria ITALIANO E MATEMATICA 

 

- ore 9.00 inizio della prova durata 75minuti 

- ore 10.30 termine della prova. 

 

Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc). 

 

Viste le principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria il docente 

somministratore può essere un docente della classe, non della materia. 

 

I docenti somministratori per il 5 maggio (mercoledì) prova di inglese saranno i seguenti: 

ore 9.15 distribuzione dei fascicoli 

Inizio prove  

Plesso Centro 

ore 9.30 VA: D’Agati Serafina  

ore 9.30 V B: Pintaudi Annamaria  

 

Plesso Gliaca  

ore 9.30 VA: Armeli Moccia Daniela  

ore 9.30 VB: Armenia Antonino  

 

Plesso San Giorgio 

ore 9.30 V: Lunghitano Rosetta 

 

Plesso Zappardino 

ore 9.30 Zappardino V: Pantaleo Mariella 

 

Durata prove inglese classi quinte 30 Minuti + (15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) 

Formato cartaceo 



  

Come indicato dall’Invalsi si trascrivono i tempi e le modalità di somministrazione nelle varie classi 

 

Orari: Ore 9.30: inizio della prova di lettura (reading) 

Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo; 

svolgimento della prova di lettura (Reading) 

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); 

 

ore 10.00 – 10.15 Pausa 

 

ore 10.15 inizio della prova di ascolto 

 

Gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura, 

svolgimento della prova di ascolto (listening) attraverso l’ascolto del sound file scaricato la mattina 

alle ore 8.00 presso l’ufficio di segreteria.  

L’ascolto sarà collettivo, tramite LIM. o altro dispositivo audio. Ogni compito di ascolto è 

ripetuto 2 volte 

Ore 11.15 termine della prova.  

Prova di italiano 

I docenti somministratori per 6 maggio giovedì prova di italiano saranno i seguenti: 

ore 9.00 distribuzione dei fascicoli 

 

Inizio prove  

Plesso Centro 

ore 9.15  classe IIA: Franchina Lucia  

ore 9.15 classe II B: Rifici Tindara 

ore 9.15 classe VA: D’Agati Serafina  

ore 9.15 classe VB: Franchina Lucia  

 

Plesso Piraino  

ore 9.15 Piraino II: Ramazzotto Catena 

  

Plesso Gliaca  

ore 9.15 classe II A: Tanania Maria Antonia  

ore 9.15 classe V A: Lenzo Palma 

ore 9.15  classe V B: Armenia Antonino 

 

Plesso San Giorgio 

ore 9.15 classe II:  Maniaci Carmela   

ore 9.15 classe V: Guidara Rita  

 

Plesso Zappardino  

ore 9.15 classe II: Pintaudi Caterina  

ore 9.15 classe V: Marino Antonella 

 



I docenti somministratori per il 12 maggio (mercoledì) prova di matematica saranno i 

seguenti: 

 

ore 9.00 distribuzione dei fascicoli 

 

Plesso Centro 

ore 9.15 classe IIA: Granata Antonina   

ore 9.15 classe II B: Franchina Lucia  

ore 9.15 classe VA: Pintaudi Caterina  

ore 9.15 classe VB: Pintaudi Annamaria  

 

Plesso Piraino 

ore 9.15 classe II: Miragliotta Grazia Maria  

 

Plesso Gliaca  

ore 9.15 classe II A: Merlino Rita  

ore 9.15 classe V A: Palagonia Rita  

ore 9.15 classe V B: Armeli Moccia Daniela 

 

Plesso San Giorgio 

ore 9.15 classe II:  Borzì Filippa  

ore 9.15 classe V: Lunghitano Rosetta  

 

Plesso Zappardino 

ore 9.15 classe II: Marino Antonella 

ore 9.15 classe V: D’Agati Antonina  

 

 

Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II e V primaria è consentito l’uso dei 

seguenti strumenti1:  

 

1. Righello (*).  

2. Squadra (*).  

3. Compasso.  

4. Goniometro  

Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato 

svolgimento della prova.   

 

Durata prove: 

 classi seconde 45 minuti +15 minuti  di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA), 

 classi V 75 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) + 10 

minuti per rispondere alle domande del questionario. 

 

Al termine delle prove i somministratori avranno cura di trasmettere i fascicoli in presidenza brevi 

manu nel più breve tempo possibile. 

La trascrizione delle risposte sarà effettuata direttamente on-line dalla referente Imbruglia 

con il supporto se necessario dei docenti della Commissione INVALSI.  

 



Indicazioni Generali ricevute dall’Invalsi 

 

 Per le classi II e V di scuola primaria le prove si svolgono in contemporanea; 

 Il docente somministratore può essere un docente della classe, non della materia;  

 Tutte le classi svolgeranno le diverse prove nella loro aula; 

 Tutti gli alunni presenti devono svolgere le prove, gli eventuali assenti non potranno 

recuperare. 

 

Importante: Tutti i docenti somministratori sono tenuti a ritirare i plichi la mattina della prova.  

Per quanto riguarda la prova di ascolto di Inglese la stessa è scaricabile dal sito Invalsi dalle ore 

7.30, pertanto ogni somministratore riceverà il file audio la mattina della somministrazione dalle ore 

8.00 insieme alle prove cartacee. Sarà consegnata anche una copia del manuale del somministratore. 

Il manuale è reperibile sul sito dell’INVALSI e sul sito della scuola. In particolare è necessario 

consultare il manuale allegato per gli alunni DSA e gli alunni Disabili (per i quali è previsto la 

predisposizione di specifici adattamenti delle prove ovvero disporre l’esonero dalle stesse se è 

indicato nel PDP). 

 

I Responsabili di plesso avranno cura di organizzare la sostituzione nelle classi ove risultano in 

orario i docenti somministratori. 

 

Si sottolinea che le prove INVALSI (II e V primaria) non sono finalizzate alla valutazione 

individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal 

sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Ciò consente di trovare con 

maggiore facilità le soluzioni più idonee per garantire, da un lato, la più larga inclusione 

possibile di tutti gli allievi nelle prove INVALSI e, dall’altro, di consentire il rispetto del 

protocollo di somministrazione delle prove, garanzia della loro affidabilità e attendibilità. 

 

I docenti di sostegno potranno essere utilizzati per eventuale copertura delle classi di appartenenza. 

I coordinatori di plesso si prodighino a segnalare in Presidenza problemi relativi all’assenza dei 

docenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


