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Alla C.A. 

Personale Docente e non Docente 

Alunne, Alunni e loro Famiglie del secondo e quinto anno  

Scuola Primaria 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio/Circolari 

Al sito istituzionale/Circolare/News 

LLSS 

Oggetto: Prove INVALSI - Scuola Primaria A.S. 2020-2021 - Procedure di svolgimento. 

Le prove INVALSI per le classi II e V della Scuola Primaria, A.S. 2020-2021, di seguito 

rispettivamente grado 2 e grado 5, sono strutturate secondo un disegno organizzativo analogo a quello 

adottato negli anni precedenti e si terranno nei giorni sotto elencati: 

 

V primaria (grado 5) 

 

INGLESE: data di svolgimento: 5 maggio 2021. 

● Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più 

gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA); 

● Ore 10.00 — 10.15: pausa; 

● Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più 

gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA); 

● Ore 11.15: termine della prova. 

ITALłANO: data di svolgimento: 6 maggio 2021. 

● Ore 10.15: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti 

(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della 

prova d’Italiano e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA 

ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo.; 

● Ore 12:30: termine della prova. 

 

MATEMATICA: data di svolgimento: 12 maggio 2021. 

● Ore 10.15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 

minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine 

della prova di Matematica e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi 

disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo Ore 

12.30: termine della prova; 

● Ore 12:30: termine della prova. 

 

II tempo destinato allo svolgimento delle prove è comprensivo anche del tempo necessario per 
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l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

Il primaria (grado 2) 

ITALIANO: data di svolgimento: 6 maggio 2021. 

● Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA);  

● Ore 10.00: termine della prova. 

MATEMATICA: data di svolgimento: 12 maggio 2021. 

● Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA); 

● Ore 10.15: termine della prova. 

II   tempo destinato allo svolgimento delle prove è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria:  

▪ Il Docente somministratore può essere un docente di classe, pertanto somministreranno i docenti 

in orario.   

▪ Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in 

quarantena per 24 ore.  

▪ I fascicoli saranno portati, dalla Referente Invalsi, nei plessi di appartenenza e consegnati 

ai docenti somministratori, per procedere all’etichettatura. 

▪ I fascicoli rimarranno nei rispettivi plessi per consentire ai docenti delle classi la correzione e 

l’inserimento di tutte le prove nel modulo web predisposto; tale operazione deve essere 

completata entro il 21 maggio 2021 ed i fascicoli riconsegnati in Segreteria.  

Ai docenti somministratori si  raccomanda di osservare il  Protocollo di somministrazione, 

presente nell’area Valutazione,  nella sezione “INVALSI”. 

Grazie per la collaborazione. Buon lavoro 

Referente Invalsi 

Prof.ssa Todisco Tiziana                                                                                    
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