
 

                                                                                                   Ai Docenti della Scuola Primaria 

 

Organizzazione somministrazione Prove Invalsi Scuola Primaria 

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 20 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 SIDI13 

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

  ore 11.00 termine della prova  

TERZA GIORNATA: 12 MAGGIO 2018 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 e 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 20 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 SIDI 

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

  ore 12.05 termine della prova 

Si precisa che l’Invalsi a seguito all’emergenza sanitaria ha apportato importanti modifiche alla modalità di 

somministrazione:  

1. Il Docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non della materia.  

2. Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in quarantena per 24 

ore.  

3. Nelle classi campione la correzione delle prove e la relativa immissione dei dati deve essere completata 

entro il 14 maggio 2021. (nb noi non abbiamo classi campione)  

4. Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di svolgimento di 

una prova, quella classe non svolge la prova per quella materia. È comunque possibile, a discrezione della 

scuola, sostenere la predetta prova nella giornata di recupero prevista da calendario. 

5. Gli alunni che svolgono DDI non possono svolgere la prova e risulteranno assenti. 

Si ricorda ai somministratori che per ogni fascicolo sono state predisposte cinque versioni differenti 

(contraddistinte in copertina dalla dicitura: Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2 oppure Fascicolo 3 oppure 

Fascicolo 4 oppure Fascicolo 5) ad eccezione dei Questionari studente. Le cinque versioni della stessa prova 

sono composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate 

in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad esempio Fascicolo 1 

oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ad esempio ITA02F1, ossia prova d’Italiano per la classe seconda 

primaria fascicolo 1, oppure, MAT05F3, ossia prova di Matematica per la classe V primaria fascicolo 3) 

posto in basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo. Si suggerisce di far sedere i bambini nei diversi 

banchi in ordine alfabetico onde evitate che bambini vicini abbiano lo stesso Fascicolo. Gli stessi fascicoli 

verranno consegnati seguendo l’ordine dell’Elenco studenti che verrà consegnato a ciascun 

somministratore il giorno delle prove, (NON secondo il registro di classe), di modo che a ogni studente 



venga assegnato sempre lo stesso codice studente. Nel caso di alunni certificati che effettuano la prova 

fuori dall’aula in quanto necessitano della lettura ad alta voce del testo si suggerisce di consegnare a tutti 

loro il fascicolo n 5. Anche per la prova di inglese il file dedicato per gli alunni con DSA è relativo al fascicolo 

5 quindi ovviamente agli alunni interessati deve essere consegnato detto fascicolo. 

                              MODALITA’ ORGANIZZATIVE Mercoledì 5 MAGGIO 2021 PROVA DI INGLESE 

SOMMINISTRATORI Ore 7,45 per apertura plichi ed etichettatura. (Si 

raccomanda la puntualità) 

 

                                    CLASSI  SOMMINISTRATORI 

                                       V A De Razza Cinzia 

                                          VB Giannuzzi Loredana 

 Collaboratore  (Anna Rosa Antico) 

  

                      MODALITA’ ORGANIZZATIVE - GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021 PROVA D’ITALIANO 

                            SOMMINISTRATORI Ore 7,45 per apertura plichi ed etichettatura . (Si 

raccomanda la puntualità) 

 

                                    CLASSI SOMMINISTRATORI 

                                       II A Antico Anna Rosa 

                                       II B Giannuzzi Loredana 

                                       II C De Razza Cinzia 

                                       V A Leonardo Luana 

                                       V B Miccolis Bruna 

   

                      MODALITA’ ORGANIZZATIVE – MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021 PROVA DI MATEMATICA 

                            SOMMINISTRATORI Ore 7,45 per apertura plichi ed etichettatura. (Si 

raccomanda la puntualità) 

 

                                         CLASSI SOMMINISTRATORI 

                                         II A Antico Anna Rosa 

                                         II B Giannuzzi Loredana 

                                         II C De Razza Cinzia 

                                         V A Longo Stefania 



                                         V B Muci Fabiola 

 

Per quanto concerne le correzioni delle prove, le stesse avverranno, secondo un calendario che verrà 

concordato con i docenti interessati delle classi sottoposte alle prove.  

Si allega il protocollo di somministrazione pubblicato dall’Invalsi con preghiera di visionarlo prima delle 

prove. 

La sottoscritta Docente Funzione Strumentale alla Valutazione resta a disposizione per tutte le 

informazioni relative alle Prove. 

Nardò lì, 28. 04. 2021                                                               La Docente 

                                                                                                Anna Rosa Antico 


