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Alle docenti della scuola Primaria delle classi II e V 

OGGETTO: LINEE GUIDA E ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI 2021 

 Si comunica che nei seguenti giorni saranno effettuate le PROVE INVALSI come di seguito indicato: 

PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2021 – PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

• ore 9.30 inizio della prova (reading):  

• durata effettiva sezione reading: 30 minuti  

• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  

• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione  

• ore 10.30-10.45 pausa  

• ore 10.45 inizio della prova di ascolto (listening)  

• durata effettiva sezione listening: 30 minuti  

• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  

•  terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di 

conseguenza del tempo aggiuntivo  

• ore 11.45 termine della prova 

SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2021 

PROVA D’ITALIANO II PRIMARIA -   durata effettiva: 45 minuti 

• ore 9.30 inizio della prova  

• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  

• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

•  ore 10.30 termine della prova 

 

PROVA D’ITALIANO V PRIMARIA - durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) 

• ore 9.30 inizio della prova: durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 95 minuti) per la 

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

•  eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
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• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione  

•  ore 11.00 termine della prova 

TERZA GIORNATA:  12  MAGGIO 2019 

PROVA DI MATEMATICA II PRIMARIA - durata effettiva: 45 minuti 

• ore 9.30 inizio della prova di Matematica 

• il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di Matematica 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 SIDI20 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 

e verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5 

• ore 10.30 termine della prova 

 

PROVA DI MATEMATICA V  PRIMARIA - durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) 

• ore 9.00 inizio della prova durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 95 minuti) per la risposta 

alle domande di background  che si trovano al termine della prova di Matematica  

•  eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  

• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI22 riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione  

• ore 12.05 termine della prova 

 

Per la buona riuscita della rilevazione e la raccolta di dati attendibili, in collaborazione con la Referente Invalsi 

Gargiulo Teresa si stabiliscono le seguenti direttive:  

• I fascicoli delle prove preliminari (in numero corrispondente agli alunni di ogni classe, più una copia 

per il somministratore) saranno consegnati in presidenza solo il giorno previsto dello svolgimento 

delle prove, pertanto circa un’ora prima dell’ora prevista per l’inizio della prima prova, previa 

apertura dei plichi ed etichettatura, con la presenza, se possibile, degli insegnanti incaricati della 

somministrazione e sotto la supervisione del Dirigente o di persona da lui delegata; 

• assicurare che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti;  

•  alla fine della somministrazione, raccogliere tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli 

eventualmente inutilizzati) avendo cura di indossare guanti di protezione. 

La Referente Invalsi Gargiulo Teresa predisporrà di concerto con il Dirigente Scolastico, il piano d’intervento 

per gli alunni con bisogni educativi speciali, secondo la Nota Invalsi.  

I docenti somministratori, in qualità di responsabili della somministrazione, dovranno:  

1. Leggere con cura il manuale di Somministrazione, per prender conoscenza in modo approfondito delle 

procedure descritte nel presente manuale prima della data prevista per la somministrazione. 

2. Assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti  

3. Somministrare le prove nel modo indicato dal manuale  

Alle ore 8,00 circa del giorno previsto per la somministrazione, il Dirigente scolastico (o un suo delegato) 

consegnerà ai somministratori e/o delegati, dopo aver provveduto all’etichettatura:  

• la Scheda-Alunni della classe. 

• i fascicoli delle prove, dopo aver aperto il plico di ogni classe tagliando la fascetta termosaldata. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Verde 

(documento firmato digitalmente) 


