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Ai genitori degli alunni delle classi II e V scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Al sito Web  

Circolare n. 110 

Oggetto: Organizzazione giornate di somministrazione prove Invalsi 2021 

 

Le prove INVALSI 2021 per le classi II e V primaria sono strutturate secondo un disegno 

organizzativo analogo a quello adottato negli anni precedenti. 

 

In seguito all’emergenza sanitaria sono state introdotte alcune modifiche: 

- il docente somministratore sarà un docente di classe; 

- al termine di ciascuna prova i fascicoli compilati dagli allievi saranno lasciati in 

quarantena per 24 ore; 

- se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di 

svolgimento di una prova, quella classe non svolgerà la prova per quella materia. È 

comunque possibile, a discrezione della scuola, sostenere la predetta prova nella giornata di 

recupero prevista da calendario (13/14/17 maggio). 

In ogni caso, saranno rispettate le regole del Protocollo di sicurezza. 

 

Prima giornata: 5 maggio – INGLESE classi V 

 

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

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

Pausa di 15 minuti  

Ore 10.00: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). Gli studenti riprendono la 

prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la prova di lettura (reading). Ogni compito 

(task) di ascolto è ripetuto due volte.  

Ore 11:00 termine della prova (comprensivi del tempo per la distribuzione dei fascicoli e delle 

indicazioni per la compilazione) 

Terminata la prova di ascolto il docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno studente. 
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Seconda giornata: 6 maggio – ITALIANO  

 

Classi II 

 

Ore 9.00: inizio della prova di Italiano che ha una durata effettiva di 45 minuti (più eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

Ore 10.15: termine della prova (comprensivi del tempo per la distribuzione dei fascicoli e delle 

indicazioni per la compilazione) 

Terminata la prova di italiano il docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno studente. 

Classi V 

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 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

Ore 12.00: termine della prova (comprensivi del tempo per la distribuzione dei fascicoli e delle 

indicazioni per la compilazione) 

Terminata la prova di italiano il docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno studente. 

 

Terza giornata: 12 maggio – MATEMATICA 

 

Lo svolgimento della terza giornata è uguale alla seconda giornata per organizzazione e tempi. 

 

Indicazioni per i somministratori: 

- consegnare a ciascun allievo i fascicoli, avendo cura di controllare che il codice corrisponda 

al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti fornito dall’Invalsi.  

- prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove  

affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. 

Si raccomanda di prendere visione del manuale di somministrazione al seguente link: 

https://invalsi 

areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/027_PRIMARIA_Manuale_somministratore_

INVALSI_2021.pdf 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Annalisa BONIELLO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93)  
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