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Circ. 221         
Ai Docenti tutti  

Ai Docenti Responsabili di Plesso  
Ai docenti F.S. Area 4 Valutazione e PTOF   

Ai Genitori degli alunni Classi II e V Scuola Primaria  
Al DSGA  

Al personale ATA  
Sito Web  

 
Oggetto Indicazioni per la somministrazione e la correzione delle Prove Invalsi Classi Seconde e Quinte Scuola 
Primaria a. s. 2020/2021.  
 

 Anche quest’anno, come prevede la Legge, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo 
di Istruzione e di Formazione (INVALSI), su delega del Ministero dell’Istruzione, ha organizzato le prove 
standardizzate finalizzate alla misurazione degli apprendimenti degli alunni all’interno del sistema 
scolastico italiano.   
Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 
e 5). Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti del grado 5 anche 
una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  
 
Nella scuola primaria le prove sono in modalità carta e penna.  
  
CALENDARIO   
 

      ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

 
PROVE CARTACEE 

GRADO 2 
II° anno scuola 
primaria   

6 maggio 12 maggio // 

GRADO 5 
V° anno scuola 
primaria   

6 maggio 12 maggio 5 maggio 

   
 Le Prove INVALSI hanno come finalità quella di fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi e riflessione 
per migliorare il proprio lavoro, sono anonime e non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, 
ma puntano a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico in generale e 
rappresentano una modalità di confronto a livello nazionale.   
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I docenti di classe faranno in modo che le prove siano vissute dagli alunni in maniera serena, evitando di 
creare in loro uno stato di ansia. Per il raggiungimento di tale scopo confidiamo anche nella Vostra preziosa 
collaborazione.  
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sullo svolgimento delle prove e sulla privacy si consiglia di visitare 
anche il sito dell’Invalsi  www.invalsi.it    
 
Principali modifiche introdotte dall’Invalsi in seguito all’emergenza sanitaria Covid 19  
I docenti delle classi II° e V° sono tenuti a leggere con attenzione il manuale del somministratore e il protocollo 
di somministrazione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in esso contenute.  
Le prove INVALSI 2021 per le classi II e V primaria, sono strutturate secondo un disegno organizzativo analogo 
a quello adottato negli anni precedenti, tuttavia, sono state introdotte importanti modifiche dall’Invalsi in seguito 
all’emergenza sanitaria Covid 19: 

• Il Docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non della materia. 
• I dispositivi di ascolto (auricolari) per i file .mp3 possono essere anche quelli degli allievi; questa 

opzione è preferibile poiché garantisce maggiore sicurezza COVID. 
• Al termine di ciascuna prova i fascicoli compilati dagli allievi sono lasciati in quarantena per 24 ore a 

cura della referente di plesso o sua delegata. 
• Alla fine della somministrazione, si raccoglieranno tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli 

eventualmente inutilizzati) avendo cura di indossare guanti di protezione e di custodirli in un luogo sicuro 
a scuola. 

• Nelle classi non campione, (nel nostro istituto non sono presenti classi campione), la correzione delle 
prove e la relativa immissione dei dati dovrà essere completata entro e non oltre il 21 maggio. 

• 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, 
ma solo a scopo di autovalutazione e non di restituzione dati.  

• In alcuni limitati casi la copertina dei fascicoli riporta erroneamente A.S. 2019-20. L’Invalsi precisa che 
il contenuto dei fascicoli è corretto e che si tratta di un mero errore materiale da ignorare. 
 

Indicazioni 
Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini non 
abbiano la stessa tipologia di fascicolo.  
Infatti, per ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, 
Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o 
con le opzioni di risposta permutate in modo differente. La versione della prova è riportata sulla 
copertina. 
Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci si rende conto che due studenti vicini 
(ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di 
una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), sarebbe opportuno spostare gli allievi di banco, 
affinché il problema sia risolto; ovviamente previa igienizzazione del banco e della sedia. 
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1. Gli strumenti devono essere consegnati a ciascun allievo avendo cura di controllare che il codice sul 
fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. Tale operazione è 
oltremodo importante per garantire la correttezza della raccolta dei dati e delle successive analisi. 

2. Terminata la distribuzione dei fascicoli comunicare agli allievi di aprire la prova alla pagina delle istruzioni 
e leggerle a voce alta. Assicurarsi che tutti abbiano capito e che rispondano alla domanda di esempio. 
Questa fase preliminare (distribuzione del materiale e lettura delle consegne) non dovrebbe durare più 
di 10 – 15 minuti. Scrivere alla lavagna l’ora di inizio e di fine della prova. Al termine della prova i fascicoli 
(compilati e non) devono essere raccolti e disposti nell’ordine dell’Elenco Studenti.  
 

3. Tutto il materiale deve essere consegnato al responsabile di Plesso o ad un suo delegato per la 
loro custodia in un luogo sicuro all’interno del plesso. 

Modalità di svolgimento della prova per gli alunni DA e DSA 
• Gli alunni diversamente abili o DSA certificati che fruiscono del sintetizzatore vocale come misura 

compensativa devono ricevere sempre il Fascicolo 5 poiché il file audio .mp3 (se richiesto) 
corrisponde sempre alla predetta versione della prova. 

• Gli alunni DA e con DSA, che non siano stati totalmente o parzialmente dispensati dalle prove, 
svolgeranno le stesse avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, purché 
presenti nel PEI e nel PDP.   

• Tutti gli alunni DSA e DA sono dispensati dal Questionario, ove previsto. 

• Per gli studenti DSA e disabili, che eseguiranno la prova, sarà previsto un eventuale tempo 
aggiuntivo di 15 minuti, per tutte le prove, ed un terzo ascolto per la prova d’inglese. I docenti 
somministratori si assicureranno che gli alunni disabili e con DSA abbiano un’audio cuffia, per la 
terza ripetizione del brano audio di ciascun task.  

• Cfr. “Tabella somministrazione prove Invalsi alunni DVA o con DSA” allegata alla presente. 

 
ALUNNI DVA 
Non sempre gli allievi disabili svolgono le 
prove INVALSI (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 
62/2017 e nota MIUR 1865 del 
10.10.2017). 
È necessario verificare se lo prevede il PEI. 
Altrimenti sono esonerati dalle prove. 

ALUNNI DSA 
Di norma gli allievi con DSA svolgono le 
prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese 
(art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota 
MIUR 1865 del 10.10.2017). 
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Se previsto dal PEI, possono essere 
adottate:  
Misure compensative:  
tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la 
prova di reading e un terzo ascolto per 
la prova di listening).  
Misure dispensative:  
1 - dall’intera prova,  
2 - da una delle due parti (reading o 
listening).  

  
Se previsto dal PDP, possono essere 
adottate:  
Misure compensative  
tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la 
prova di reading e un terzo ascolto per 
la prova di listening);  
Misure dispensative:  
1 - dall’intera prova,  
2 - da una delle due parti (reading o 
listening  ).  

  
Se previsto dal PEI, possono essere 
adottate:  
  
Misure compensative:  
1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 
per prova),  
2 - ingrandimento;  
3 - dizionario;  
4- calcolatrice (disponibile anche sulla 
piattaforma);  
5 - lettura della prova in formato di 
file audio per l’ascolto individuale della 
prova;  
6 - Braille;  
7 - adattamento prova per alunni 
sordi (formato word).  
  
Misure dispensative:  
da una o da entrambe le prove    

  
Se previsto dal PDP, possono essere 
adottate:  
  
Misure compensative:  
1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 
per prova);  
2 - dizionario;  
3 - calcolatrice (disponibile anche 
sulla piattaforma);  
4 - lettura della prova in formato di 
file audio per l’ascolto individuale della 
prova.  

 

Modalità di svolgimento della prova 
1. Gli alunni stranieri partecipano alle prove con le stesse modalità degli altri alunni. 
2. Se un alunno, per problemi di salute, non porta a termine la prova, si annota sulla copertina il motivo 

per cui ha interrotto la compilazione. 
3. Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che la somministrazione abbia inizio, può essere ammesso alla 

prova. NON possono essere ammessi gli allievi che arrivano a prova iniziata. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”  
   Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) –' +39 050 710202– 7 +39 050 710203                   
        MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it 
                                                       http://icfalconecascina.it/ 

                                             C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T  - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4  
 
   

 

4. Se un alunno è assente, va registrato sul modulo web per l’inserimento delle risposte e il relativo 
fascicolo regolarmente etichettato va messo da parte. 

5. La prova si effettua anche se fosse presente un solo bambino in classe (è possibile che per l’emergenza 
sanitaria ci siano diversi assenti). 

Modalità di correzione delle prove 

I risultati degli allievi vanno riportati quest’anno su un modulo web. Nei giorni precedenti alle somministrazioni 
la dirigente scolastica conferirà l’incarico, a ciascuna insegnante di inglese, italiano e matematica, per 
l’inserimento delle risposte fornite dagli studenti. La compilazione del modulo web per l’inserimento delle 
suddette risposte può avvenire subito dopo la somministrazione delle prove o in un altro momento e in più fasi. 
Di norma, però in base alle disposizioni sanitarie vigenti e al protocollo di sicurezza sanitaria della scuola, la 
correzione delle prove e l’inserimento delle risposte degli allievi avviene a partire dal giorno successivo, 
trascorse 24 ore dal completamento della prova (vedi pag.19 del Manuale del somministratore).   
I docenti delle classi II e V concorderanno con la responsabile di plesso orari e modalità di inserimento dei 
risultati nel modulo web. La tabulazione dovrà aver luogo necessariamente a scuola. 
Al termine delle fasi previste per l’invio dei risultati all’INVALSI, i fascicoli di ciascun alunno potranno rimanere 
agli insegnanti di classe per un’opportuna riflessione con gli alunni sulle prove effettuate.  

Si comunica per opportuna conoscenza il protocollo per le somministrazioni delle prove Invalsi 2021 
per le classi II e V di scuola Primaria. I docenti somministratori, sono invitati a leggere con attenzione 
quanto riportato.  

   ORGANIZZAZIONE delle giornate 
 
Nei giorni delle prove le docenti Biddle Eleonora, Talarico Lina sono convocate alle ore 7.30 presso l’ufficio di 
presidenza sito in Viale dei Comaschi, 40 - Cascina plesso Scuola Primaria “G. Galilei”  

 
 
PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2021 – PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA)  
L’organizzazione della giornata di somministrazione:  
  

 Attività preliminari ore 7,30  
  

Il 5 maggio 2021 il delegato della Dirigente scolastica, docente Biddle Eleonora:  

Ø si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti materiali:  

a. file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto 
(listening);  
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b. (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 (Fascicolo 5) per la sezione di lettura (reading) 
riservata agli allievi disabili o DSA;  

c. (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto 
(listening) riservato agli allievi disabili o DSA;  

d. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA.  
Il Delegato, inoltre, si accerta che dei sound file predetti siano fatte tante copie quante sono le classi V e gli 
eventuali allievi disabili e DSA, e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es.  
chiavetta USB) a ciascun Docente somministratore.  

  
Ore 7.30 i Docenti somministratori convocati, con il delegato provvedono a:  

a. rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica 
trasparente) di tutte le classi della scuola  

b. consegna  dei materiali di ciascuna classe assegnata:  
a. i fascicoli della classe  
b. l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome 

e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente.   
c. le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo  

c. etichettatura dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare 
sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova di lettura (reading) con l’ausilio del file 
.mp3. È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione  

Ø il delegato si assicura che ogni classe o laboratorio in cui si svolge la prova disponga della 
strumentazione adeguata e funzionante per lo svolgimento della prova di ascolto (listening).  

Si ritiene utile sottolineare quanto indicato dall’INVALSI in relazione alle prove per la Scuola Primaria 
La prova di Inglese per la Scuola Primaria, presenta le seguenti caratteristiche:  
1) è rivolta a tutti gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria;  
2) verifica la comprensione di lettura (reading) e dell’ascolto (listening) ed è principalmente focalizzata sulle 

competenze comunicative e non sugli aspetti più strettamente formali della lingua (regole grammaticali, 
stilistiche, ecc.).  

3) per la Scuola Primaria, in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è riferita al livello A1 del QCER.  
 
Svolgimento della prova  

 
Svolgimento della prova tra le 9.00 e le 11.15  
Ø Ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading), che ha durata effettiva di 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA) - formato cartaceo.  
• il docente somministratore distribuirà a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura:   
a. di seguire l’elenco studenti e assegnare ad ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente;   
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b. seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 
c. fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto individuale in 

audio-cuffia della prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di assegnare 
loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo studente ascolta nel file 
.mp3) 

• svolgimento della prova di lettura (reading);  
• terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul banco 

il fascicolo alla pagina di inizio della prova di ascolto (listening) che riporta la seguente frase “ORA 
FAI UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI QUANDO TI SARÀ DETTO DI FARLO ;  

• il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e si assicura che gli studenti non si 
avvicinino ai fascicoli.    
Ø Ore 10.00 – 10.15 Pausa  
Ø Ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) - formato cartaceo e audio che ha una durata 

effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):.  
• gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura (reading);  
• il docente somministratore inviterà tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, ricordando a 

ciascun allievo che:  
a. ogni compito (task) di ascolto sarà ripetuto due volte per gli allievi disabili o DSA l’ascolto 

deve essere individuale in audio-cuffia e ogni compito (task) di ascolto è ripetuto tre volte 
b. terminato il tempo previsto per il primo task, il sound file passerà automaticamente al secondo 

task e poi al terzo e poi al quarto;   
c. dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta(a eccezione 

degli allievi disabili o DSA che hanno il terzo ascolto)  
d. il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per ciascun task;   

• il docente somministratore avvierà la riproduzione del sound file;  
• svolgimento della prova di ascolto (listening);  
• terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritirerà il fascicolo di ciascun 

studente.  
Ø Ore 11.15 termine della prova.  

   
Il tempo destinato alla prova d’Inglese è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica 
della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).  
 
Correzione della prova d’Inglese  
  
La correzione della prova d’Inglese avverrà a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova secondo il 
calendario predisposto. 
  
SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2021 – PROVA D’ITALIANO II PRIMARIA  
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L’organizzazione della giornata di somministrazione:  

Attività preliminari ore 7,45  
  

Il 6 maggio 2021 il delegato della Dirigente scolastica, Biddle Eleonora:  

1. si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti materiali:  

� (se richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in audio- cuffia 
della lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA  

� (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA  
� (se richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi  

  
Il delegato, inoltre, si accerta che del file audio predetto siano fatte tante copie per gli eventuali allievi 
interessati e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 
somministratore.  

2. ore 7.30 i Docenti somministratori convocati, in presenza del delegato effettuano le seguenti 
operazioni:  

a. rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di 
plastica trasparente) di tutte le classi della scuola  

b. consegna dei materiali di ciascuna classe assegnata:  
 � i fascicoli della classe  

c. l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome 
e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente.   
� le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Italiano e, in presenza 

di classi CAMPIONE, della prova di Lettura  
 d. etichettatura dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di 
assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 
È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione  

  
Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30)  

  
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):  

� il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a. seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato 
il suo codice studente  

b. seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 
fascicolo  
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c. fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 
individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di 
assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo studente 
ascolta nel file .mp3)  

� svolgimento della prova di Italiano  
� terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe.  

  
Correzione della prova d’Italiano  

  
La correzione della prova di Italiano avverrà a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova secondo il 
calendario predisposto.  
  

V PRIMARIA  

L’organizzazione della giornata di somministrazione:  

1 Attività preliminari ore 7.30   
Il 6 maggio 2021 il delegato della Dirigente scolastica, Biddle Eleonora:  

1. si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti materiali  

� (se richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in audio-cuffia 
della lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA.  

� (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA  
� (se richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi  

Il delegato, inoltre, si accerta che del file audio predetto siano fatte tante copie per gli eventuali allievi 
interessati e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 
somministratore.  

2. Ore 7.30 i Docenti somministratori convocati in presenza del delegato, effettuano le seguenti 
operazioni:  

a. rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e  

involucro di plastica trasparente) di tutte le classi della scuola  

b. consegna dei materiali di ciascuna classe assegnata:  
� i fascicoli della classe  
� l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 

nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente.   
� le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Italiano  
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c. etichettatura dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di 
assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 
È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione  

  
Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30)  

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:  

� il Docente somministratore, distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a. seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato 
il suo codice studente  

b. seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 
fascicolo  

c. fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 
individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura 
di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 
studente ascolta nel file .mp3)  

� svolgimento della prova di Italiano  
� terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe.  

Ore 12.30: termine della prova.  
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).  

Correzione della prova d’Italiano  

La correzione della prova di Italiano avverrà a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova secondo il 
calendario predisposto.  

 
 

TERZA GIORNATA: 12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA II PRIMARIA  

L’organizzazione della giornata di somministrazione:  

Attività preliminari ore 7.30   
  

Il 12 maggio 2021 il delegato della Dirigente scolastica, docente Biddle Eleonora:  

1. si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti materiali  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”  
   Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) –' +39 050 710202– 7 +39 050 710203                   
        MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it 
                                                       http://icfalconecascina.it/ 

                                             C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T  - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4  
 
   

 

� (se richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in audio-cuffia 
della lettura della prova di Matematica riservato agli allievi disabili o DSA  

� (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA  
� (se richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi  

Il delegato, inoltre, si accerta che del file audio predetto siano fatte tante copie per gli eventuali allievi 
interessati e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 
somministratore.  

2. Ore 7.30 i Docenti somministratori convocati in presenza del delegato, effettuano le seguenti 
operazioni:  

a. rimozione dei sigilli delle prove di Matematica (reggette termosaldate incrociate e  
involucro di plastica trasparente) di tutte le classi della scuola  
b. consegna dei materiali di ciascuna classe assegnata:  

� i fascicoli della classe  
� l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome 

e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente.   
� le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Matematica  

  
c. etichettatura dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare 

sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. È opportuno 
che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione.  

  

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.15)  

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):  

� il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è 
riportato il suo codice studente  

b) seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 
fascicolo  

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 
individuale in audio-cuffia della prova di Matematica mediante l’ausilio del file .mp3 
(avendo cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue 
quello che lo studente ascolta nel file .mp3)  

� svolgimento della prova di Matematica  
� terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe.  

  
Ore 10.15: termine della prova.  
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Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.  

  

Correzione della prova di Matematica  

 La correzione della prova di Matematica avverrà a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova secondo il 
calendario predisposto.  
  
 V PRIMARIA  
 L’organizzazione della giornata di somministrazione:  

Attività preliminari ore 7.30   
  

Il 12 maggio 2021 il delegato della Dirigente scolastica, docente Biddle Eleonora:  

1. si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti materiali  

a. (se richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in audio-
cuffia della lettura della prova di Matematica riservato agli allievi disabili o DSA  

b. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA  
c. (se richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi  

Il delegato inoltre si accerta che del file audio predetto siano fatte tante copie per gli eventuali allievi 
interessati e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 
somministratore.  

2. Ore 7.30 i Docenti somministratori convocati, in presenza del delegato, effettuano le seguenti 
operazioni:  

a. rimozione dei sigilli delle prove di Matematica (reggette termosaldate incrociate e involucro 
di plastica trasparente) di tutte le classi della scuola  

b. consegna del materiale di ciascuna classe assegnata:  
� i fascicoli della classe  
� l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 

nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente.   
� le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Matematica  

c. etichettatura dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di 
assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file 
.mp3. È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione.  

  
 Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30)  

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 
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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:  

� il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è 
riportato il suo codice studente  

b) seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 
fascicolo  

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 
individuale in audio-cuffia della prova di Matematica mediante l’ausilio del file .mp3 
(avendo cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue 
quello che lo studente ascolta nel file .mp3)  

� svolgimento della prova di Matematica  
� terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe.  

Ore 12.30: termine della prova  
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).  

 
Correzione della prova di Matematica  

  
La correzione della prova di Matematica avverrà a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova secondo 
il calendario predisposto.  
 
DOCENTI SOMMINISTRATORI E CALENDARIO CORREZIONI   
 

PLESSO “G. GALILEI” –   MERCOLEDÌ 5 MAGGIO PROVA DI INGLESE 

CLASSE VA 
VECCIARELLI 

 CLASSE VB 
GADDUCCI 

* Doc. suppl.: 
FALCONCINI SEZ.A 
CECCOTTI S. SEZ.B 

 
PLESSO “G. GALILEI” – GIOVEDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO 

CLASSE IIA 
 

CLASSE IIB 
GOLINI 

CLASSE IIC 
NOTARO 

* Doc. suppl.: 
FABIO SEZ.B 

CECCOTTI S. SEZ.C 
 

PLESSO “G. GALILEI” – GIOVEDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO 
CLASSE VA 

CECCOTTI S. 
CLASSE VB 

BUTI 
* Doc. suppl.: 
FRIANI SEZ.B  

 
PLESSO “G. GALILEI” – MERCOLEDÌ 12 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA 
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CLASSE IIA 
PARENTI 

CLASSE IIB 
CAMPANELLA 

CLASSE IIC 
GHIO 

* Doc. suppl.: 
FALCONCINI SEZ.B 
CECCOTTI SEZ. C 

 
PLESSO “G. GALILEI” – MERCOLEDÌ 12 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA 

CLASSE VA 
TURINI 

CLASSE VB 
GADDUCCI 

* Doc. suppl.: 
CECCOTTI S. SEZ.A 
MACCHIA E. SEZ.B 

 

 
 

PLESSO “B. CIARI” –   MERCOLEDÌ 5 MAGGIO PROVA DI INGLESE 
CLASSE VA 
MORREALE  

 CLASSE VB 
VIGLIOTTA L. 

* Doc. suppl.:  
PERRINI SEZ.A  
CACIOPPO SEZ.B 

 
                             PLESSO “B. CIARI” – GIOVEDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO  

CLASSE IIA 
 

CLASSE IIB 
NAVARRA 

*Doc. suppl.: 
SUSINI SEZ.B  

 
PLESSO  “B. CIARI – GIOVEDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO 

CLASSE VA 
GHERADINI 

CLASSE VB 
FUSCO 

* Doc. suppl.: 
MORELLO SEZ.A 
VIGLIOTTA L. SEZ.B 

 

 
PLESSO “B. CIARI” – MERCOLEDÌ 12 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA 

CLASSE IIA 
DI QUIRICO 

CLASSE IIB 
RESTUCCIA 

* Doc. suppl.: 
VALENTI SEZ.A 
VIGLIOTTA V. SEZ.B 

 

 
                             PLESSO “B. CIARI – MERCOLEDÌ 12 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA 

CLASSE VA 
MORREALE 

CLASSE VB 
FUSCO 

* Doc. suppl.: 
PASQUETTI SEZ. A 

SEPE SEZ.B 
 

 
 

PLESSO “S. G. BOSCO” – MERCOLEDÌ 5 MAGGIO PROVA DI INGLESE 

CLASSE VA 
PRESTILEO 

 CLASSE VB 
NERI 

* Doc. suppl.: 
BACCIARELLI SEZ.A 
CAVALLINI SEZ.B 

 
                             PLESSO “S. G. BOSCO” – GIOVEDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO  

CLASSE IIA 
MERANDA CATERINA 

CLASSE IIB 
DI SACCO FEDERICA 

*Doc. suppl.: 
CAVALLINI F. SEZ. A  
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PROVENZANO SEZ. B 

 
                             PLESSO “S. G. BOSCO” – GIOVEDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO  

CLASSE VA 
VOLPI ROSSANA 

CLASSE VB 
PRESTILEO RITA 

* Doc. suppl.: 
CAVALLINI FEDERICA 
SEZ.A 
PROVENZANO 
ANGELA 
SEZ.B 

 

 
PLESSO “S. G. BOSCO” – MERCOLEDÌ 12 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA 

CLASSE IIA 
LATINO 

CLASSE IIB 
ROSSI 

* Doc. suppl.: 
BACCIARELLI SEZ.A 
CAVALLINI F. SEZ.B 

 

 
                             PLESSO “S. G. BOSCO” – MERCOLEDÌ 12 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA 

CLASSE VA 
CAVALLINI 

CLASSE VB 
NERI 

* Doc. suppl.: 
BACCIARELLI SEZ.A 
CAVALLINI F. SEZ.B 

 

 
 
*I docenti supplenti saranno a disposizione del plesso in caso di assenza del docente somministratore.  
  
I docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove Invalsi, durante la somministrazione delle prove nelle proprie 
classi, sostituiranno i docenti somministratori nelle classi degli stessi.  
 Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle prove, le Referenti di plesso predisporranno le modifiche 
d’orario per i giorni 5, 6, 12 maggio 2021.   
 
CORREZIONE PROVE  
La correzione delle prove avverrà secondo il calendario predisposto e presso i locali dei plessi di 
appartenenza:  
Le correzioni avverranno secondo le indicazioni fornite dall’Invalsi e in base alla griglia di correzione disponibile 
nell’area riservata della scuola, che fornirà le apposite maschere agli stessi.   
Per gli alunni con disabilità o con DSA/BES che avranno svolto le prove, in fase di compilazione delle 
maschere elettroniche, verrà selezionata l’opzione corrispondente, tale segnalazione consentirà di 
considerare separatamente i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali e di non farli rientrare nella 
elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.  
  
 
 
Cascina, 02.05.2021                                                                                     La collaboratrice Ds Prof. ssa Talarico 


