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Alle famiglie ed agli alunni 

delle classi SECONDE e QUINTE della scuola Primaria 

 

Al personale Docente 

della scuola Primaria 

 

Al Direttore dei S.G.A. 

                 

Al sito web 

                                                                               

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

 

Ad integrazione della precedente nota prot. reg. emerg. n. 3/U del 06/04/2021 si rimette la presente 

comunicazione in ordine ai precipui aspetti riguardanti la somministrazione per l’a.s. 2020/2021, 

delle prove INVALSI destinate agli alunni delle classi in indirizzo. 

Nel richiamare di seguito quanto già anticipato dalla nota in premessa circa la calendarizzazione, le 

modalità, la durata e le tipologie di prove, si precisa quanto segue: 

- le prove standardizzate nazionali di Italiano, di Matematica e di Inglese (quest’ultima solo per 

le classi di grado 5) si svolgono in modalità cartacea e rigorosamente in presenza; 

- 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 e comunque resta possibile, a 

discrezione della scuola, sostenere la stessa nella giornata di recupero prevista dal calendario 

INVALSI; 

- con riferimento alla singola classe, il “Docente somministratore” può essere un docente di 

classe, preferibilmente non della materia; 

- figura opzionale ma fortemente suggerita per la somministrazione della prova di Inglese è 

quella del “Docente collaboratore”, individuato dal Dirigente scolastico per ciascuna classe, tra 

i docenti della classe ovvero di un’altra; 

- 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 interclasse del 14/04/2021, possono 
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svolgere le prove nel loro formato standard, ovvero svolgere le prove con l’ausilio di misure 

compensative (tra le quali 15 minuti di tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova; terzo 

ascolto nella prova di Inglese-listening) o, ancora, non svolgere la prova standardizzata (per 

l’allievo può essere prevista la somministrazione di una prova cartacea 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 interclasse del 14/04/2021, possono 

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

compensative (tra le quali 15 minuti di tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova; terzo 

ascolto nella prova di Inglese-listening) o, ancora, non svolgere le prove di Inglese (reading o 

listening o entrambe); 

- la prova di ascolto (listening), all’interno della prova di Inglese ricomprendente la sezione della 

comprensione della lettura (reading), avverrà in modalità collettiva di classe, mediante la 

riproduzione del file audio (il cosiddetto “soundfile”, che precisa, altresì, le modalità di 

risposta) in formato .mp3; 

- agli allievi con disabilità o con DSA sarà assicurato, laddove opportuno e necessario sulla 

scorta delle previsioni dei relativi PEI o PDF richiamati, un dispositivo personale appartenente 

alla scuola, sul quale è preventivamente installato il file audio in formato .mp3 a questi 

destinato (è fortemente consigliato l’impiego di audio-cuffie personali); 

- dal questionario studente (solo per il grado 5 e per le prove di Italiano e Matematica, gli allievi 

con disabilità o con DSA sono dispensati); 

- la correzione delle singole prove come risultanti dai fascicoli cartacei può avvenire, per motivi 

legati all’emergenza pandemica, a partire da 24 ore dopo lo svolgimento di ciascuna secondo 

modalità e tempi che verranno successivamente comunicati, così come con nota successiva 

saranno individuati gli incaricati;  

- ciascuna prova si svolgerà nelle aule di competenza nel rigoroso rispetto degli ormai 

consolidati orientamenti in materia di contrasto e contenimento del virus Sars-CoV-2 e in 

scrupolosa osservanza a quanto previsto nel protocollo “Covid-19” adottato da questa 

Istituzione scolastica; 

- i Responsabili dei plessi interessati dalla somministrazione della prova saranno, 

preventivamente, informati circa eventuali riarticolazioni organizzative degli spazi destinati 

allo svolgimento delle stesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 +  

10 minuti per il 

questionario 

studente 

75 minuti +  

10 minuti per il 

questionario 

studente 

30 minuti (reading) 

30 minuti (listening) 

SESSIONE DI 

RECUPERO 
14/05 17/05 

13/05 

(solo classi quinte) 

 

 

Tutto ciò premesso, si rappresenta ulteriormente che ciascuna giornata destinata alla 

somministrazione delle prove in parola prevede una rigorosa articolazione di attività, comprese 

quelle preliminari, che si passano in rassegna nel prospetto che segue.  
 

INGLESE 

(solo grado 5) 
05/05 

1.  Ore 8.00 – Convocazione dei Docenti somministratori e dei Docenti 

collaboratori presso la palestra del plesso “Primaria Capoluogo” per le 

propedeutiche operazioni di competenza; 

2.  Ore 9.00* – Inizio della prova di lettura (reading);  

3.  Ore 10.00-10.15 – Pausa; 

4.  Ore 10.15 – Inizio della prova di ascolto (listening);  

5.  Ore 11.15 (non oltre) – Termine della prova**. 

ITALIANO 

(grado 2) 

06/05 

1. Ore 8.00 – Convocazione dei Docenti somministratori presso la palestra 

del plesso “Primaria Capoluogo” per le propedeutiche operazioni di 

competenza; 

2. Ore 9.00* – Inizio della prova;  

3. Ore 10.30 (non oltre) – Termine della prova**. 

ITALIANO 

(grado 5) 

1. Ore 8.00 – Convocazione dei Docenti somministratori presso la palestra 

del plesso “Primaria Capoluogo” per le propedeutiche operazioni di 

competenza; 

2. Ore 10.15* – Inizio della prova (al termine del tempo effettivo è previsto 

il questionario studente);  

3. Ore 12.30 (non oltre) – Termine della prova**. 

MATEMATICA 

(grado 2) 

12/05 

1. Ore 8.00 – Convocazione dei Docenti somministratori presso la palestra 

del plesso “Primaria Capoluogo” per le propedeutiche operazioni di 

competenza; 

2. Ore 9.00* – Inizio della prova;  

3. Ore 10.15 (non oltre) – Termine della prova**. 

MATEMATICA 

(grado 5) 

1. Ore 8.00 – Convocazione dei Docenti somministratori presso la palestra 

del plesso “Primaria Capoluogo” per le propedeutiche operazioni di 

competenza; 

2. Ore 10.15* – Inizio della prova (al termine del tempo effettivo è previsto 

il questionario studente);  

3. Ore 12.30 (non oltre) – Termine della prova**. 

* Nei plessi Drosi e Spina (ospitati presso la struttura “Casa Famiglia di Nazareth”) l’inizio della prova può 

subire un ragionevole differimento di 15 minuti.  

** Il Docente somministratore, accertatosi di aver ritirato tutti i fascicoli, li consegnerà tempestivamente alla 

docente delegata ins. Collufio Teresina, primo Collaboratore del Dirigente scolastico, per la custodia prima 

della correzione. 

 



Si puntualizza, altresì, quanto segue: 

- annotare alla lavagna l’orario di inizio e fine della prova; 

- manipolare i fascicoli solo dopo aver indossato guanti monouso messi a disposizione della 

scuola. 

 

Nell’ulteriore prospetto sono individuati i docenti incaricati della somministrazione in oggetto: 
 

ITALIANO 

Plesso Classe Docente somministratore Docente collaboratore 

Capoluogo 

IIA Barone Carmela - 

IIB Anastasi Stefania - 

IIC Collufio Teresina - 

VA Cannavò Tiziana - 

VB Careri Maria Rosa - 

VC Carbone Caterina - 

Drosi 
IIA Cannavò Francesca - 

VA Russo Maria - 

Spina 
IIA Forestieri Anna Maria - 

VA Longo Sonia - 

 

 

MATEMATICA 

Plesso Classe Docente somministratore Docente collaboratore 

Capoluogo 

IIA Bongiovanni Donatella - 

IIB Sette Giuseppina - 

IIC Barresi Maria - 

VA Barresi Silvana - 

VB Albanese Pasqualina - 

VC Pappatico Ilaria - 

Drosi 
IIA Giovinazzo Mina - 

VA Russo Maria - 

Spina 
IIA Forestieri Anna Maria - 

VA Ventrice Rosa - 

 

 

INGLESE 

Plesso Classe Docente somministratore Docente collaboratore 

Capoluogo 

VA Carbone Caterina Minasi Viviana 

VB Reitano Ada Barone Carmela 

VC Collufio Teresina Barresi Giuseppina 

Drosi VA Muzzupapa Maria  Giovinazzo Mina 

Spina VA Ventrice Rosa Ungheri Antonella Valeria 

 



 

 

Si confida nella consueta e consolidata collaborazione. 

 

Si allegano alla presente comunicazione: 

- Allegato: Manuale per il Docente somministratore (grado 2 e 5). 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


