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Circolare n. 192
 AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
 AL PERSONALE ATA
 AL DSGA
 AL SITO WEB

OGGETTO: Classi seconde e quinte Scuola Primaria–prove INVALSI 5 – 6 – 12
maggio 2021.

Allo scopo di effettuare correttamente la somministrazione delle prove INVALSI previste per il 5-612 maggio 2021, si comunica quanto segue:
- DOCENTI SOMMINISTRATORI: come da allegato per ciascuna sede
- LE OPERAZIONI PRELIMINARI alla somministrazione si svolgeranno presso la sede centrale di
Ponte Felcino alla presenza di:
Delegato del D.S (Paola Ceccarelli)
N.1 docente somministratore per le classi parallele di ogni plesso (in totale n. 8 docenti
somministratori, ovvero 2 per ogni plesso, da concordare con il responsabile di plesso); i docenti
somministratori dovranno portare una chiavetta ciascuno per scaricare in segreteria i file audio delle
prove.
Gli alunni con certificazione 104 o DSA che utilizzano file audio per le prove devono avere il fascicolo
n°5
Per la prova d’inglese è previsto, oltre al somministratore, un docente collaboratore
Il tempo destinato alle prove è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
Per la classe V il tempo previsto sia per la prova di italiano che per la prova di matematica è di 85
minuti (75 durata effettiva più 10 minuti per le risposte alle domande di background che si trovano
al termine della prova).
Per gli alunni disabili o DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti
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NOTE ORGANIZZATIVE VALEVOLI PER TUTTE LE PROVE
Distribuire possibilmente gli alunni su banchi singoli
Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini
non abbiano la stessa tipologia di fascicolo.
Se in seguito alla distribuzione dei fascicoli etichettati ci si rende conto che due studenti vicini hanno
la stessa versione di una prova, spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto.
Prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché tutti i fascicoli
che saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno, abbiano anche il medesimo codice
identificativo.
TENER CONTO DEGLI ALUNNI CON L.104 O DSA A CUI VA CONSEGNATO IL FASCICOLO 5 (se
svolgono la prova con ausilio di file mp3)

ORGANIZZAZIONE DEL GIORNO 05 MAGGIO 2021 (prova d’inglese)
Ore 07.30:






apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane
protettivo) alla presenza del delegato del D.S. e degli insegnanti somministratori;
consegna dei fascicoli ai docenti somministratori;
consegna dell’elenco studenti ai docenti somministratori.
etichettatura dei fascicoli della prova d’inglese alla presenza del delegato del D.S. e degli
insegnanti somministratori;
etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe
loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la
prova con l’ausilio del file.mp3

dalle ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria:
del file audio standard (unico) in formato.mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto
(listening) (se richiesto) su file audio (unico) in formato.mp3; per la sezione di lettura (reading)
riservata agli allievi disabili o DSA (se richiesto) del file audio (unico) in formato.mp3, cosiddetto
sound file, per la sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA
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SVOLGIMENTO DELLA PROVA
1. Ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading) durata 30 minuti più eventuale tempo
aggiuntivo (15 minuti per alunni disabili o DSA più tempo per la lettura)
2. Ore 10.00-10.15 pausa
3. Ore 10.15 inizio della prova di ascolto durata 30 minuti, più eventuale tempo aggiuntivo (15
minuti per alunni disabili o DSA più eventuale tempo aggiuntivo per il terzo ascolto)
4. Ore 11.00 termine della prova.

ORGANIZZAZIONE DEL GIORNO 06 MAGGIO 2021 (prova d’italiano)
Ore 07.30:





apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane
protettivo) alla presenza del delegato del D.S. e degli insegnanti somministratori;
consegna dei fascicoli ai docenti somministratori;
consegna dell’elenco studenti ai docenti somministratori.
etichettatura dei fascicoli (classe II e V) alla presenza del delegato del D.S. e degli insegnanti
somministratori avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la
prova con l’ausilio del file .mp3.

Ore 9.00 – 10.00 svolgimento della prova CLASSE II
Durata effettiva 45 minuti più tempo aggiuntivo (allievi disabili e DSA) 15 minuti
Ore 10.00 termine della prova
Ore 10.15 –12.00 Svolgimento della prova classe V Primaria:
consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova d’Italiano;
distribuzione dei fascicoli tenendo conto di eventuali alunni che svolgono la prova con file audio
(FASCICOLO 5)
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Prova d’Italiano
Durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande di
background che si trovano al termine della prova d’Italiano (gli alunni disabili o DSA sono dispensati
dalla compilazione della parte relativa alle domande di background)
Eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
Ore 12.00 termine della prova

ORGANIZZAZIONE DEL GIORNO 12 MAGGIO 2021 (prova di matematica)
Ore 07,30:





apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane
protettivo) alla presenza del delegato del D.S. e degli insegnanti somministratori;
consegna dei fascicoli ai docenti somministratori;
consegna dell’elenco studenti ai docenti somministratori;
etichettatura dei fascicoli della prova di matematica (classe II e V) alla presenza del delegato
del D.S. e degli insegnanti somministratori avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5
agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3.

Ore 09,00–10,00 Svolgimento della prova di matematica della classe II Primaria:
distribuzione dei fascicoli tenendo conto di eventuali alunni che svolgono la prova con file audio
(FASCICOLO 5);
Prova di matematica:
Durata effettiva: 45 minuti più eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
Ore 10.00 termine della prova
Ore 10.15 –12.00 Svolgimento della prova della classe V Primaria:
consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova di matematica distribuzione dei
fascicoli tenendo conto di eventuali alunni che svolgono la prova con file audio (FASCICOLO 5)
prova di matematica: durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la
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risposta alle domande di background che si trovano al termine della prova di matematica (gli alunni
disabili o DSA sono dispensati dalla compilazione della parte relativa alle domande di background)
più eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti;
Ore 12.00 termine della prova
Si ricorda di rispettare le raccomandazioni per Prove Invalsi a.s. 2020/2021 nel pieno rispetto della
normativa vigente in tema di prevenzione Covid-19 presenti in allegato alla Circolare n.185 al sito
in Bacheca Circolari, oltre che nel Protocollo di somministrazione delle Prove Invalsi già inviato.
N.B. Per gli alunni per i quali, seguendo il PEI, sia necessaria una prova personalizzata, la stessa
dovrà essere preparata dai docenti e portata in segreteria con l’apposita copertina entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 03 maggio 2021.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Potenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs n. 39/93

