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AI DOCENTI DELLE CLASSI II° E V°
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO PORTA DI FERRO E PIRAGINETI
AL DSGA
ALL'ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

CIRCOLARE N. 74
- ANNO SCOLASTICO 2020 /2021OGGETTO : SVOLGIMENTO PROVE INVALSI 2020/2021 – SCUOLA PRIMARIA
Per gli opportuni adempimenti si comunicano le date in cui si svolgeranno le Prove Invalsi:
• mercoledì 5 maggio 2021: Prova d’Inglese (classi V)
• giovedì 6 maggio 2021: Prova Preliminare di lettura (classe II); Prova di Italiano (classi II e V);
• mercoledì 12 maggio 2021: Prova di Matematica (classi II e V); Questionario studente (classe V).
Al fine di garantire la presenza degli insegnanti dell’ambito B come somministratori durante lo svolgimento
della prova INVALSI di italiano, si richiede ai docenti delle classi sopraelencate di effettuare un cambio turno
per la data del 6 maggio.
I docenti incaricati come somministratori nelle classi che svolgeranno le Prove Invalsi prenderanno servizio alle ore 8:00,
per ritirare in Presidenza i plichi e gli elenchi degli alunni.
I docenti somministratori per la prova di inglese dovranno munirsi di chiavetta USB sulla quale scaricare il file audio in
formato .mp3 necessario alla prova suddetta. L’ins. Avena Achiropita, in qualità di docente facente parte della
Commissione Invalsi, supporterà i docenti somministratori nella somministrazione della prova di inglese.
I docenti sono tenuti a comunicare agli alunni ed alle loro famiglie le date di somministrazione delle Prove Invalsi.
Plesso “Porta di Ferro”
classe Insegnante somministratore in
data 5 maggio (prova di inglese)
II A
-II B
-II C
-II D
VA
MANGO ANNAMARIA
VB
SAPIA BAMBINA

Insegnante somministratore in
data 6 maggio (prova di italiano)
DE FANIS NORMA
SAPIA GELSOMINA
VINCENZO FRANCESCO
MANFREDI INNOCENZA
MANGO ANNAMARIA
MARINO ROSANNA

Insegnante somministratore in data
12 maggio (prova di matematica)
SCATTARELLA STEFANIA
AVENA BRUNETTI ADELE
BALZANO ANNA
DE CARO ROSANNA
CELESTINO SERAFINA
SAPIA BAMBINA

VC

GRAZIANO LUIGINA

Plesso “Piragineti”
classe Insegnante somministratore in
data 3 maggio (prova di inglese)
II A
-VA
IOELE ROSA

GRAZIANO LUIGINA

IOELE ELISA

Insegnante somministratore in
data 6 maggio (prova di italiano)
PRANTEDA BAMBINA
IOELE ROSA

Insegnante somministratore in data
12 maggio (prova di matematica)
RUGNA SAPIA ROSARIA
RUFFO ANNA

Tutte le prove verranno corrette dopo 24 ore dal giorno della somministrazione dai docenti somministratori e
dai docenti facenti parte della Commissione Invalsi e successivamente consegnate in Segreteria.
ALUNNI BES
In presenza di alunni BES (disabilità certificata, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico e linguisticoculturale), i docenti del team decideranno se far svolgere loro la prova Invalsi o meno o se personalizzarla.
Per la partecipazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali si rimanda alla tabella allegata alla presente
circolare.
Si fa presente che i risultati delle prove sostenute dagli alunni BES non rientreranno nell’elaborazione statistica dei
risultati di tutti gli altri alunni.

INVALSI 2021 – INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE

Ore 8:00
Inglese (reading)
Inglese (listening)

Ore 8:00

ITALIANO
PROVA
ITALIANO
DOMANDE DI
BACKGROUND

Ore 8:00

PROVA
MATEMATICA
PROVA
MATEMATICA
DOMANDE
DI
BACKGROUND

GIORNO 5 MAGGIO 2021 PROVA DI INGLESE
SOMMINISTRAZIONE PROVE CLASSE QUINTA
I docenti incaricati si presentano in presidenza , alle ore 8:00, per ritirare i plichi contenenti i
fascicoli e scaricare i file audio necessari.
1 ora
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00. Dopo la prova fare un intervallo di
15 minuti
1 ora
Dalle ore 10.15 alle ore 11.15.
GIORNO 6 MAGGIO 2021 PROVA DI ITALIANO
I docenti incaricati si presentano in presidenza , alle ore 8.00, per ritirare i plichi contenenti i
fascicoli
SOMMINISTRAZIONE PROVE CLASSE SECONDA
Durata prova
Tempi entro i quali avviene la somministrazione e nel rispetto
della durata prevista: 45 MINUTI
45 minuti
Dalle 9.00 alle 09.45
SOMMINISTRAZIONE PROVE CLASSE QUINTA
Durata prova
Tempi entro i quali avviene la somministrazione e nel rispetto
della durata prevista
75 minuti
Dalle ore 10.15 alle 11.30
10 minuti
Dalle ore 11.35 alle 11.45

GIORNO 12 MAGGIO 2021 PROVA DI MATEMATICA
I docenti incaricati si presentano in presidenza , alle ore 8.00, per ritirare i plichi contenenti i
fascicoli
SOMMINISTRAZIONE PROVE CLASSE SECONDA
Durata prova
Tempi entro i quali avviene la somministrazione e nel rispetto
della durata prevista
45 minuti
Dalle ore 9.00 alle 09.45
SOMMINISTRAZIONE PROVE CLASSE QUINTA
Durata prova
Tempi entro i quali avviene la somministrazione e nel rispetto
della durata prevista
75 minuti
Dalle ore 10.15 alle 11.30
10 minuti
10 minuti
Dalle ore 11.35 alle 11.45

Regole generali per la conduzione della somministrazione
Il giorno previsto per la somministrazione, il dirigente scolastico o un suo delegato, consegnerà al somministratore:
• i fascicoli delle prove
•
l’elenco studenti stampato dalla segreteria con i nomi degli alunni (riportati secondo un ordine, scelto dalla
scuola, mantenuto costante in tutte le operazioni di rilevazione) e con i relativi codici identificativi attribuiti
dall’INVALSI
• I file audio previsti per la prova di inglese.

Durante la somministrazione il somministratore deve attenersi alle seguenti norme generali:
• far sedere ordinatamente gli alunni nei banchi appositamente predisposti e assicurarsi che non possano
comunicare tra loro durante lo svolgimento delle prove e, ove possibile, organizzare la disposizione prevedendo
banchi singoli;
• spiegare agli alunni che devono impegnarsi con serenità e serietà per fare il meglio possibile e che non devono
in nessun modo copiare o suggerire le risposte, dicendo loro, se ritenuto opportuno, che non verrà dato alcun
voto per lo svolgimento della prova;
• non rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti. Una buona risposta in questi casi è: «Mi dispiace,
non posso risponderti. Cerca di fare del tuo meglio»;
• durante la prova di inglese, terminata la prova di lettura (reading) il docente somministratore invita tutti gli
studenti a lasciare sul banco il fascicolo chiuso e a fare la pausa assicurandosi che gli studenti non si avvicinino
ai suddetti fascicoli.
• Gli alunni con bisogni educativi speciali svolgono la prova secondo le modalità concordate.
❖ Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di somministrazione, può esservi ammesso.
Non possono essere, invece, ammessi alla somministrazione gli allievi che arrivano dopo che questa è cominciata
(cioè dopo che si è dato inizio alla lettura delle istruzioni sul fascicolo della prova).
❖ Nessun alunno deve uscire dai locali dove si svolgono le prove portando con sé le prove INVALSI.
❖ Gli allievi che chiedono di uscire dal locale della somministrazione al di fuori della/e pausa/e prevista/e possono
farlo solo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso si sentano male). Se, per tale ragione, un alunno non
riesce a completare la compilazione dei fascicoli delle prove o del questionario, si faccia consegnare lo strumento
e riporti sulla copertina il motivo per cui lo studente ha interrotto la compilazione. Se un alunno,che ha
abbandonato il locale in precedenza, poi rientra, può continuare a rispondere alle domande delle prove o del
questionario per il tempo rimanente della sessione di somministrazione.
STRUMENTI CONSENTITI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Durante lo svolgimento della prova di matematica nelle classi II e V primaria è consentito l’uso dei seguenti strumenti1:
1. Righello (*).
2. Squadra (*).
3. Compasso.
4. Goniometro.
* fortemente raccomandati per svolgere al meglio le prove.
•
•
•
•
•

non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili;
non è consentito l’uso del dizionario
non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia.
per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso;
per la compilazione dei fascicoli devono essere usate solo penne nere o blu. La penna rossa non deve essere
assolutamente usata.

DATE DI SOMMINISTRAZIONE
PROVA DI INGLESE CLASSE QUINTA ( 5 MAGGIO 2021)
PROVA DI ITALIANO CLASSE SECONDA (6 MAGGIO 2021)
PROVA DI ITALIANO CLASSE QUINTA (6 MAGGIO 2021)
PROVA DI MATEMATICACLASSE SECONDA (12 MAGGIO 2021)
PROVA DI MATEMATICA CLASSE QUINTA (12 MAGGIO 2021)

Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove sia di inglese, che d’italiano che di
matematica in classe seconda e quinta primaria affinché studenti vicini NON abbiano la stessa tipologia di
fascicolo.
Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci si rende conto che due studenti vicini (ossia o
del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di una prova (ad esempio
hanno entrambi il fascicolo 3), spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto.
Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla maschera elettronica e il relativo fascicolo regolarmente etichettato va
messo da parte.
Terminata la distribuzione dei fascicoli, comunicare agli alunni di aprire la Prova alla pagina delle Istruzioni e leggerle
ad alta voce, invitando gli allievi a seguire sul loro fascicolo. Assicurarsi che tutti abbiano capito come rispondere e che
rispondano alla domanda di esempio (diversa per ogni tipologia di fascicolo).
Trascorso il tempo previsto per lo svolgimento della prova ( 45 minuti dall’inizio della prova per italiano e matematica
in seconda, 75 minuti per italiano e matematica in quinta, 1 ora per inglese in quinta) dire agli allievi di chiudere i fascicoli
e passare a ritirarli, rassicurando coloro che non fossero riusciti a portare a termine la prova.
Se qualche alunno termina in anticipo, dirgli di rileggere le risposte oppure di consegnare il fascicolo e di mettersi a
leggere o a disegnare per conto suo e farlo rimanere seduto tranquillo nel proprio banco, attendendo che anche gli altri
abbiano terminato.
Riordinare in base al numero del codice studente tutti i fascicoli, compilati e non, sia della prova preliminare sia della
prova di Italiano secondo l’ordine dell’Elenco studenti e consegnarli al Dirigente scolastico o al suo delegato, insieme
all’Elenco studenti, secondo le modalità concordate.

Per ogni dubbio o chiarimento è possibile consultare la versione integrale “MANUALE SOMMINISTRATORE”
allegato alla presente circolare .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Cerbino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs 39/93

