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      Prot. reg. emerg. n. 3/U                                                                          

                                                                                                                         Rizziconi, lì 06/04/2021 

              

Alle famiglie ed agli alunni 

delle classi SECONDE e QUINTE della scuola Primaria 

delle classi TERZE della scuola Secondaria di primo grado 

 

Al personale Docente 

della scuola Primaria 

della scuola Secondaria di primo grado 

                 

Al sito web 

                                                                               

OGGETTO: Somministrazione delle prove INVALSI - a.s. 2020/2021. 

 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione 

(INVALSI), nell’ambito della realizzazione delle proprie attività̀, effettua le rilevazioni nazionali 

sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese, in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.  

Le rilevazioni degli apprendimenti, costituendo attività ordinaria di Istituto ai sensi dell’art. 19, c. 3 

del D.Lgs. 62/20217, contribuiscono, altresì, al processo di autovalutazione delle Istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione 

didattica. 

Ciò premesso, si rappresenta che per l’a.s. 2020/2021 le prove in parola si svolgeranno secondo il 

calendario appresso precisato, pur evidenziando che lo stesso potrebbe subire modifiche e/o 

estensioni in base all’evoluzione pandemica: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

GRADO ITALIANO MATEMATICA INGLESE MODALITA’ 

2 (Secondo anno) 06/05 12/05 Non prevista 
Cartacea 

DURATA 45 minuti 45 minuti - 

5 (Ultimo anno) 06/05  12/05 05/05 

Cartacea 
DURATA 75 minuti 75 minuti 

30 minuti (reading) 

30 minuti (listening) 



  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GRADO 

8 (Ultimo anno) 
ITALIANO MATEMATICA INGLESE MODALITA’ 

IIIA 

dal 26/04 al 29/04 

(cfr. Tab. 1) 

dal 30/04 al 05/05 

(cfr. Tab. 2) 

dal 06/05 al 12/05 

(cfr. Tab. 3) 
Computer Based Test 

IIIB 

IIIC 

IIID 

IIIE 

DURATA 90 minuti 90 minuti 45 minuti (reading) 

30 minuti (listening) 
 

In ordine alle prove di grado 8, è utile precisare quanto segue: 

- le prove standardizzate nazionali di Italiano, di Matematica e di Inglese (reading e listening) si 

svolgono, mediante utilizzo di pc messi a disposizione della scuola, rigorosamente in presenza 

(i discenti con riconoscimento di fragilità individuale ovvero di un convivente, beneficiari della 

didattica in modalità digitale esclusiva già prima del 07/04/2021 e sino al termine delle lezioni 

previsto per il 12/06/2021 non svolgono le prove in parola; similmente, non svolgono la prova 

eventuali alunni in ospedale per lo stesso periodo e sino al termine delle lezioni);  

- in caso di impedimenti dovuti a disposizioni da parte degli Organi competenti (quarantene 

ovvero isolamenti), l’allievo recupererà la/le prova/e non svolta/e al termine dei periodi 

suddetti e secondo il calendario previsto dall’Istituzione scolastica; 

- la somministrazione delle prove è effettuata con gli allievi presenti, indipendentemente dal loro 

numero; 

- gli alunni partecipano alle prove nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 

determinazioni delle autorità competenti lo consentano (la mancata partecipazione non rileva 

l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 6, c. 

1 dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021; 

- per gli alunni che vi prendono parte la certificazione delle competenze è integrata secondo le 

previsioni di cui all’art. 4, cc. 2 e 3 del D.M. 742/2017; 

- in funzione della numerosità della classe, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei protocolli 

sanitati in materia di Covid-19 (distanziamento sociale), si procederà con la suddivisione della 

stessa in n. 2 gruppi di allievi che svolgeranno le prove in parallelo (allo scopo sono state 

previste n. 2 aule identificate con lettere “A” e “B”); 

- per ciascun gruppo e per ciascuna prova sarà nominato un “Docente somministratore” (tra i 

docenti della classe) e, tra questi, un “Coordinatore dei docenti somministratori” per ciascuna 

classe; 



- le operazioni saranno coadiuvate da n. 2 unità (uno per ciascun gruppo di cui sopra) di 

“Collaboratore tecnico”, individuabile tra il personale A.T.A.; 

- per scoraggiare ogni fonte di contagio e in riferimento alla prova di Inglese (listening) gli 

allievi sono invitati ad utilizzare audio-cuffie personali (in questo caso sarà verificato il loro 

effettivo funzionamento prima dell’inizio della relativa prova); 

- gli allievi con disabilità certificata (L. 104/1992), secondo le previsioni contenute nel PEI e 

preso atto delle risultanze nel merito di cui ai Consigli di classe del 15/04/2021, possono 

svolgere le prove nel loro formato standard, ovvero svolgere le prove con l’ausilio di misure 

compensative o, ancora, non svolgere la prova standardizzata (per l’allievo può essere prevista 

la somministrazione di una prova cartacea o computer based predisposta dalla scuola); 

- gli allievi con DSA certificato (L. 170/2010), secondo le previsioni contenute nel PDP e preso 

atto delle risultanze nel merito di cui ai Consigli di classe del 15/04/2021, possono svolgere le 

prove nel loro formato standard, ovvero svolgere le prove con l’ausilio di misure compensative 

o, ancora, non svolgere le prove di Inglese (reading o listening o entrambe); 

- l’allievo assente ad una o più prove recupererà la/le prova/e non svolta/e, anche con allievi di 

altre classi (possono essere svolte prove in contemporanea di materie diverse), appena presente 

a scuola; 

- durante lo svolgimento della/le prova/e l’allievo può utilizzare a propria discrezione propri 

fogli a supporto della risoluzione dei quesiti (gli stessi dovranno essere lasciati sul banco al 

termine della prova); 

- nel caso di somministrazioni di più prove nella medesima giornata, l’avvicendamento delle 

classi nelle aule destinate è sempre preceduto da un intervento di sanificazione dell’ambiente, 

degli arredi e della strumentazione utilizzata; 

- la classe raggiungerà le aule di competenza accompagnata dal/i Docente/i somministratore/i, e, 

seppur suddivisa in gruppi, riguadagnerà l’aula di appartenenza solo ad ultimazione della prova 

di tutti gli allievi. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RIUNIONE PRELIMINARE 

IIIA 

Con tutti i Docenti somministratori, da remoto (mediante utilizzo della piattaforma 

“Microsoft Teams”) in data 23/04/2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Il relativo verbale sarà sottoscritto dal solo Dirigente Scolastico. 

IIIB 

IIIC 

IIID 

IIIE 

 

 

 



Tab. 1 

ITALIANO 

Data Classe Orario 
Docenti 

somministratori 

Coordinatore  

dei docenti 

somministratori 

Collaboratori 

tecnici 

27/04 IIIA 8.00/10.00* 
Barone R. (aula A) 

Rotolo G. (aula B)** 

Piromalli R. M. (aula B)** 

Barone R. Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

29/04 IIIB 11.00/13.00* 

Iannello M. (aula A) 

Vecchio Ruggeri S. (aula B)** 

Pellegrino C. A. (aula B)** 

Iannello M. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

27/04 IIIC 11.00/13.00* 
Liberto I. (aula A) 

Piromalli R. M. (aula B) 
Liberto I. 

Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

29/04 IIID 8.00/10.00* 
Caruso E. (aula A) 

Piromalli R. M. (aula B)** 

Vecchio Ruggeri S. (aula B)** 

Caruso E. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

26/04 IIIE 8.00/10.00* 
Reitano R. (aula A) 

Caruso E. (aula B)** 

Piromalli R. M. (aula B)** 

Reitano R. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

* La prova è da svolgersi entro la fascia oraria precisata, tenuto conto, dei differimenti orari in ingresso e/o in 

uscita, dei tempi necessari per raggiungere l’aula di competenza e delle operazioni propedeutiche per 

l’avvio e l’ultimazione della stessa; al termine della prova è prevista l’ulteriore somministrazione di un 

questionario della durata di 10 minuti. 

**Al termine della prima delle due ore, precisate in Orario, i Docenti somministratori incaricati si 

avvicendano. Nel caso in cui la numerosità degli alunni è tale da permettere l’utilizzo della sola aula A, i 

Docenti somministratori destinati all’aula B svolgeranno regolare servizio, rendendosi disponibili ad 

eventuali sostituzioni in caso di sopraggiunte indisponibilità; alle medesime condizioni, il Collaboratore 

tecnico destinato all’aula B è da intendersi esonerato dall’incarico. 
 

Tab. 2 

MATEMATICA 

Data Classe Orario 
Docenti 

somministratori 

Coordinatore  

dei docenti 

somministratori 

Collaboratori 

tecnici 

03/05 IIIA 10.00/12.00* 
Pellegrino C. A. (aula A)  

Marcianò M. R. (aula B)** 

Vecchio Ruggeri S. (aula B)** 

Barone R. Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

04/05 IIIB 8.00/10.00* 

Pellegrino C. A. (aula A)  

Rotolo G. (aula B)** 

Piromalli R. M. (aula B)** 

Iannello M. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

05/05 IIIC 8.00/10.00* 

Liberto I. (aula A)** 

Franco F. (aula A)** 

Caruso E. (aula B) 

Liberto I. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

05/05 IIID 11.00/13.00* 
Caridi A. (aula A) 

Vecchio Ruggeri S. (aula B) 
Caruso E. 

Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

30/04 IIIE 10.00/12.00* Rotolo G. (aula A) 

Piromalli R. M. (aula B) 
Reitano R. 

Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

* La prova è da svolgersi entro la fascia oraria precisata, tenuto conto, dei differimenti orari in ingresso e/o in 

uscita, dei tempi necessari per raggiungere l’aula di competenza e delle operazioni propedeutiche per 

l’avvio e l’ultimazione della stessa; al termine della prova è prevista l’ulteriore somministrazione di un 

questionario della durata di 10 minuti circa. 

**Al termine della prima delle due ore, precisate in Orario, i Docenti somministratori incaricati si 

avvicendano. Nel caso in cui la numerosità degli alunni è tale da permettere l’utilizzo della sola aula A, i 

Docenti somministratori destinati all’aula B svolgeranno regolare servizio, rendendosi disponibili ad 



eventuali sostituzioni in caso di sopraggiunte indisponibilità; alle medesime condizioni, il Collaboratore 

tecnico destinato all’aula B è da intendersi esonerato dall’incarico. 
 

Tab. 3 

INGLESE 

Data Classe Orario 
Docenti 

somministratori 

Coordinatore  

dei docenti 

somministratori 

Collaboratori 

tecnici 

07/05 IIIA 11.00/13.00* 
Meduri M. M. (aula A)  

Piromalli R. M. (aula B)** 

Militano A. (aula B)** 

Barone R. Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

08/05 IIIB 8.00/10.00* 
Marcianò R. M. (aula A)  

Gullace C. (aula B)** 

Piromalli R. M. (aula B)** 

Iannello M. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

11/05 IIIC 8.00/10.00* 

Marcianò R. M. (aula A)  

Rotolo G. (aula B)** 

Piromalli R. M. (aula B)** 

Liberto I. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

12/05 IIID 8.00/10.00* Marcianò R. M. (aula A)  

Caruso E. (aula B) 
Caruso E. 

Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

10/05 IIIE 11.00/13.00* 
Marcianò R. M. (aula A)  

Militano A. (aula B)** 

Caruso E. (aula B)** 

Reitano R. 
Longo V. (aula A) 

Sità A. (aula B) 

* La prova è da svolgersi entro la fascia oraria precisata, tenuto conto, dei differimenti orari in ingresso e/o in 

uscita, dei tempi necessari per raggiungere l’aula di competenza e delle operazioni propedeutiche per 

l’avvio e l’ultimazione della stessa.  

**Al termine della prima delle due ore, precisate in Orario, i Docenti somministratori incaricati si 

avvicendano. Nel caso in cui la numerosità degli alunni è tale da permettere l’utilizzo della sola aula A, i 

Docenti somministratori destinati all’aula B svolgeranno regolare servizio, rendendosi disponibili ad 

eventuali sostituzioni in caso di sopraggiunte indisponibilità; alle medesime condizioni, il Collaboratore 

tecnico destinato all’aula B è da intendersi esonerato dall’incarico. 
 

Si fa salva la possibilità di integrare la presente comunicazione con una successiva nota, con la 

quale si fornirà una ulteriore calendarizzazione della somministrazione delle prove in parola per gli 

alunni eventualmente risultati assenti o indisponibili ovvero a seguito di nuove disposizioni da parte 

dei soggetti istituzionali competenti.  

 

In ordine alle prove di grado 2 e 5 verranno, con successiva nota, fornite ulteriori indicazioni. 

 

Si confida nella consueta e consolidata collaborazione. 

 

Si allegano alla presente comunicazione: 

1. Allegato 1: Dichiarazione personale; 

2. Allegato 2: Manuale per il Docente somministratore (grado 8). 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 


