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Circolare n. 227 del 30.04.2021  
 Ai docenti scuola Primaria - Classi II e V 

Agli Osservatori esterni 

Ai docenti somministratori 

Alle docenti FF.SS. Area 1, Infanzia e Primaria  

Alla docente referente invalsi Via Lamma 

Al personale ATA (area alunni) 

E p.c. al D.S.G.A. 

All’Albo Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione Rilevazione Nazionale Invalsi a. s. 2020-2021 

La rilevazione degli apprendimenti contribuisce al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e fornisce strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica.  

Quest’anno la rilevazione nella scuola primaria si svolge nei seguenti giorni: 

 

 5 maggio: prova di Inglese (classi 5^); 

 6 maggio: prova di Italiano (classi 2^ e 5^); 

 12 maggio: prova di Matematica (classi 2^ e 5^); 

 

e riguarderà le classi 2^ e 5^ di tutti i plessi. 

 
II PRIMARIA (Grado 2) 

 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano: 

 

ITALIANO: 

 data di svolgimento: 6 maggio 2021 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi D.A./DSA) 

 formato cartaceo 

        

 PROVA DI LETTURA (solo classi campione) 

 data di svolgimento: 6 maggio 2021 

 durata della prova: 2 minuti 

 destinatari: solo gli allievi delle classi campione 

 formato: cartaceo 
 

MATEMATICA: 

 data di svolgimento: 12 maggio 2021 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi D.A./DSA) 

 formato: cartaceo 
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V  PRIMARIA (Grado 5) 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 5 riguardano: 

 

INGLESE con ascolto collettivo di classe: 

lettura (reading) 

 data di svolgimento: 5 maggio 2021 

 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi D.A./DSA) 
formato: cartaceo 

ascolto (listening) 

 data di svolgimento: 5 maggio 2021 

 durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto 
per allievi D.A./DSA) 

 formato: cartaceo e audio 

 

ITALIANO: 

 data di svolgimento: 6 maggio 2021 

 durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo allievi D.A./DSA)  

 formato: cartaceo 
 

MATEMATICA: 

 data di svolgimento: 12 maggio 2021 

 durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo allievi D.A./DSA) più 10 

minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente 

 formato: cartaceo 
 

Le prove si svolgono alla presenza di  

- un docente somministratore, nominato dal Dirigente Scolastico; 

- un Osservatore esterno nominato dall’USR (per ogni classe campione). 

 

LA SOMMINISTRAZIONE 

Primo giorno di somministrazione (5 maggio) - Prova di Inglese solo classi 5^. 

Sono convocati 45 minuti prima dell’inizio della prova: 

a. le Docenti referenti Invalsi (F.S. Area 1 Primaria e F.S. Area 1 Infanzia); 

b. la docente referente Invalsi, Via Lamma; 

c. l’Osservatore esterno (se classe campione); 

d. l’ass.te amm.vo area alunni. 

 

I plichi contenenti i fascicoli di ciascuna classe devono essere aperti, tagliando la fascetta 

termosaldata, solo il giorno previsto per lo svolgimento effettivo delle prove. Gli strumenti di 

rilevazione saranno preventivamente preparati mediante l’apposizione su ciascun fascicolo di 

un’etichetta che permette di associare - mediante un codice - ciascun studente con un fascicolo. 
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Terminata questa operazione, i fascicoli delle prove saranno consegnati all’Osservatore esterno per le 

classi campioni, alla docente FS Area 1 primaria per il plesso di Via Vittorio Veneto, alla docente FS 

Area 1 infanzia per il plesso di Aurano, alla docente referente Invalsi Via Lamma per il relativo plesso 

in numero corrispondente agli alunni di ogni classe.   

 

Alle ore 9.30 si darà avvio alle prove.  

 

Terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati sia quelli non 
compilati (a causa dell’assenza di un alunno o per altri motivi), devono esser consegnati al Dirigente 

scolastico per il tramite delle figure di staff citate per essere custoditi fino al momento della 

registrazione delle risposte degli alunni. 

 

SUCCESSIVI GIORNI DI SOMMINISTRAZIONE 

Il secondo e terzo giorno la somministrazione si svolge secondo le stesse modalità. 

Le prove delle classi 2^ e delle classi 5^ avranno inizio contemporaneamente alle ore 9.30 nei giorni 
6  e 12 maggio. 

 

PROVE PER ALUNNI D.A o con DSA 

Gli alunni D.A. e DSA certificati, in base a quanto previsto dal loro PEI/PDP e a quanto stabilito in 

sede di Consiglio di Classe, possono: 

- svolgere regolarmente le prove nel loro formato standard; 
- svolgere le prove con l’ausilio di misure compensative; 

- svolgere una prova predisposta dalla scuola; 

- non svolgere le prove.  

L’eventuale presenza del docente di sostegno non dovrà interferire in alcun modo con la 
somministrazione delle prove agli altri alunni della classe. 

  

 

REGISTRAZIONE RISPOSTE 

I risultati della rilevazione vanno riportati su maschere elettroniche. 

Gli Osservatori esterni e i somministratori provvedono a registrare sulle maschere elettroniche le 

risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove – che sono la stragrande maggioranza – (in 

questo caso si tratta semplicemente di selezionare la lettera della risposta data dall’alunno) e a 

codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo 

proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione. 

 

La registrazione delle risposte sarà effettuata nell’Aula 2.0 del plesso di Via Vittorio Veneto nei 

giorni 5, 6  e 12 maggio 2021.  

Gli Osservatori esterni potranno registrare le risposte a conclusione delle prove stesse.  

I docenti somministratori potranno registrare le risposte dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 

La prove si svolgeranno nelle aule utilizzate dalle classi oggetto della rilevazione delle prove che, come 
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da Protocollo di sicurezza interno, sono dotate di dispenser di gel igienizzante al fine di consentire 

l’igienizzazione delle mani. 

Le postazioni per gli alunni sono state posizionate garantendo le distanze di sicurezza richieste. L’uso 

della mascherina è obbligatorio, per tutto il tempo di presenza degli alunni negli edifici scolastici, anche 

in postazione statica.  

Durante lo svolgimento della prova dovrà essere assicurato ricambio d’aria di almeno 15 minuti ogni 

ora.  

Si ricorda che per motivi di sicurezza è assolutamente vietato sostare nei corridoi o entrare nelle aule 

senza ordini di servizio. 

Per rafforzare ulteriormente le misure di contrasto alla diffusione del contagio il docente 

somministratore che affiancherà l’Osservatore esterno è individuato in un docente di classe. 

 

I docenti individuati dalla scrivente come somministratori, come da prospetto allegato, sono invitati ad 

un’attenta lettura del Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021 - II e V primaria -  

Aggiornato il 27/04/2021 e al Manuale per il somministratore PROVE INVALSI – II e V primaria.. 

 

Si allegano: 

 Allegato 1- Individuazione docenti somministratori 

 Protocollo di somministrazione  PROVE INVALSI 2021 - II e V primaria- Aggiornato il 
27/04/2021 

 Manuale per il somministratore PROVE INVALSI 2021 - II e V primaria. 

 

                                                                                                   

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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