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A tutti i Docenti di scuola primaria  

Ai referenti di plesso 

Ai collaboratori scolastici delle stesse scuole 

Loro sedi 

Al sito web 

OGGETTO: Rilevazione degli apprendimenti INVALSI 2020/2021 

Nel ribadire la funzione delle prove INVALSI che non sono di carattere valutativo bensì meramente orientativo e 

generale, si sottolinea l’importanza di effettuare tale prova in modo scrupoloso,  attenendosi alle disposizioni della 

presente circolare e leggendo i protocolli di somministrazione allegati. 

Si precisano i seguenti aspetti organizzativi: 

• La rilevazione riguarderà le classi seconde e quinte di scuola primaria; 

• Le  prove sono obbligatorie per tutte le classi sopra indicate; 

• Ambiti di valutazione: ITALIANO, MATEMATICA ( seconda e quinta) e INGLESE ( classi quinte). 

Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria: 

• Il docente somministratore può essere un docente di classe preferibilmente non della materia; 

• I dispositivi di ascolto per i file .mp3possono essere anche quelli degli allievi; 

• Al termine di ciascuna prova i fascicoli compilati dagli alunni sono lasciati in quarantena per 24 ore. 

 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

CLASSE    5 Maggio 2021 6 maggio 2021 12 maggio 2021 

 

Classe 2^ 

primaria 

 

 

 

Prova di italiano 

45 minuti 

15 minuti aggiuntivi per 

alunni disabili o DSA   

 

Prova di Matematica 

45 minuti 

15 minuti aggiuntivi per 

alunni disabili o DSA   

 

Classe 5^ 

primaria 

 

Prova di Inglese 

reading: 30 minuti 

tempo aggiuntivo di 15 minuti per 

alunni disabili e DSA 

listening: 30 minuti 

tempo aggiuntivo di 15 minuti per 

alunni disabili e DSA 

 

 

Prova di italiano 

75 minuti 

15 minuti aggiuntivi per 

alunni disabili e DSA 

   

10 minuti per rispondere ai 

quesiti del questionario 

 

 

Prova di Matematica 

75 minuti 

15 minuti aggiuntivi per 

alunni disabili e DSA 

 

10 minuti per rispondere ai 

quesiti del questionario 

 

Ai plessi di scuola primaria verranno consegnati diversi materiali per una precisa somministrazione delle prove e sarà 

compito di ogni docente coinvolto nella somministrazione leggere attentamente le istruzioni per la prova di sua 

competenza.  

Il questionario dello studente per la classe quinta  è posto al termine dei fascicoli di Italiano e di Matematica. Gli allievi 

disabili o DSA sono dispensati dalla compilazione delle domande del questionario. 
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I referenti di plesso per la tecnologia dovranno verificare che sia predisposto per ogni classe quinta 

l’attrezzatura per l’ascolto di classe del sound file di Inglese. 

 

• In ogni giorno previsto per le prove i Docenti Fiduciari dei plessi si ritroveranno alle ore 8:00  

in Presidenza per il ritiro dei materiali.  

Alla presenza del DS o suo delegato verranno consegnati i seguenti documenti: 

- La scheda riepilogativa per l’appello; 

- la scheda alunni della classe per segnare le presenze; 

- i plichi delle prove da effettuare nella giornata 

- i file audio delle prove da effettuare nella giornata 

I plichi verranno aperti alla presenza del DS o di un suo delegato, controllati e preparati con le apposite etichette per 

alunno. Dopo queste operazioni ci si recherà nei plessi. 

 

LA SOMMINISTRAZIONE 

Le prove si effettueranno secondo i seguenti orari come da protocollo  INVALSI (tutti i plessi dovranno  

adeguare l’organizzazione oraria per garantire il regolare e sereno svolgimento delle prove). 

 

 DATA 

 

PROVA 

 

DURATA 

EFFETTIVA 

 

ORARIO 

(comprensivo di 

istruzioni e 

distribuzione dei 

fascicoli) 

CLASSE 2^ 6 maggio 2021 Prova di Italiano 45 min +15 minuti 

per eventuali DSA 

tra le  9:00 e le 10:30 

 

 12 maggio 2021 Prova di Matematica 45 min +15 minuti 

per eventuali DSA 

 tra le 9:00 e le 10:15 

     

CLASSE 5^ 5 maggio 2021 Prova di Inglese reading 30 min + 15 

min tempo 

aggiuntivo per DSA 

pausa 

 

listening 30 min + 15 

min tempo 

aggiuntivo per DSA 

 9:00/10:00 

 

 

 

10:00/10:15 

 

10:15/11:15 

 6 maggio 2021 

 

Prova di Italiano 

 

 

75 minuti + 

15 minuti aggiuntivi 

per alunni disabili o 

DSA  

10 minuti per 

questionario studente   

tra le 10:30 e le 

12:45 

 

 

 12 maggio 2021 Prova di Matematica 

 

75 minuti + 

15 minuti aggiuntivi 

per alunni disabili o 

DSA  

10 minuti per 

questionario studente   

 

  

tra le 10:15 e le 

12:30 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLA PROVE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ALUNNI 

Per lo svolgimento delle prove per gli alunni con B.E.S.  I formati speciali (file word e file audio mp3) riproducono il 

contenuto del fascicolo 5.   

Tutti gli alunni appartenenti alle categorie sopra indicate sono, in ogni caso, dispensati dalla compilazione delle 

domande del questionario. Si consiglia di leggere le note/i materiali allegati alla circolare. 
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Per gli alunni diversamente abili, dovranno essere comunicate al Docente Funzione Strumentale H le scelte dei team 

docenti in merito alle modalità di svolgimento (o eventuale dispensa) delle prove. 

 

Si chiede ai Docenti Responsabili di predisporre i locali in modo idoneo allo svolgimento delle prove e si ricorda che i 

banchi devono essere separati fra loro. Bisogna prestare attenzione anche al fatto che per la stessa materia sono stati 

preparati fascicoli diversi (es. ITA01/ITA02 - stesse domande ma in ordine diverso) in modo da evitare che siano vicini 

compagni con lo stesso fascicolo. Questo comporta maggior attenzione anche per la correzione perché diverse saranno 

le griglie di correzione (una per ogni fascicolo numerato). 

 

I Docenti somministratori provvederanno all’inserimento dei risultati delle prove nel modulo on line. Si resta in 

attesa della comunicazione INVALSI circa il termine ultimo per l’inserimento dei dati. 

 

Si allega manuale del somministratore e il protocollo di somministrazione delle prove INVALSI 2019- II e V Primaria. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

Documento firmato digitalmente 
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