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        Al personale 

        Ai docenti di scuola primaria 

     Alle famiglie classi seconde e quinte di scuola primaria 

 

 

COMUNICAZIONE N. 153 

 

 

OGGETTO: prove Invalsi 2021, classi seconde e quinte di scuola primaria 

 

 

 

Le date stabilite dall’Invalsi per la somministrazione delle prove nell’anno scolastico 2020-21 

sono le seguenti: 

Prove INVALSI 2020/21, II primaria (prova cartacea) 

– Italiano: 6 maggio 2021 

– Matematica: 12 maggio 2021 

Prove INVALSI 2020, V primaria (prova cartacea) 

– Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

– Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

– Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

Considerata l’emergenza che ancora ci costringe al rispetto rigido delle regole anti Covid le 

disposizioni interne per la somministrazione delle prove Invalsi per le classi seconde e quinte 

sono le seguenti: 

le docenti della classi seconde somministreranno le prove nelle loro classi per gli alunni in 

presenza nei giorni stabiliti dal calendario; 

le docenti della classi quinte somministreranno le prove nelle loro classi nei giorni stabiliti dal 

calendario. 

La somministrazione sarà a cura dei docenti individuati in tabella che agiranno 

secondo quanto è previsto nel  protocollo di somministrazione delle prove invalsi 2021. 
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                                           II PRIMARIA SOMMINISTRAZIONE 

  II A II B II C II D II E 

Prova di ITALIANO 

Giovedì 6 maggio 

Delcuratolo 

F.   

Balestrucci 

G. 

Filannino A. Dibello M . Dibenedetto 

R 

Prova di 

MATEMATICA 

Mercoledì 12 maggio 

Cafagna L. Filannino A. Balestrucci 

G. 

  

Dibenedetto R. Dibenedetto 

MTA 

  

V PRIMARIA SOMMINISTRAZIONE 

  

  V A V B V C V D V E 

Prova di INGLESE 

Mercoledì 5 maggio 

Campese A. Torre D Cristiani M.G. Santo C. 

 

Dibenedetto 

C. 

Prova di ITALIANO 

Giovedì 6 maggio  

Rotunno 

M.P 

Campese 

A. 

Messinese 

M.S. 

Ghinelli E. 

 

Dibenedetto 

C.  

Prova di 

MATEMATICA 

Mercoledì 12 maggio  

Torre D Campese 

A. 

Cristiani M.G. Dibenedetto 

C. 

Santo C  
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Il docente somministratore essendo di classe sarà particolarmente garante della correttezza 

della somministrazione delle prove.  

Si raccomanda che i dati delle prove siano veritieri per ragioni sia etico-pedagogiche ma anche 

perché l’istituto INVALSI intende monitorare eventuali danni nel percorso scolastico attribuibili 

alla situazione di pandemia. In base a questo monitoraggio e ad altri dati in possesso il 

Ministero destinerà finanziamenti alle scuole per supportare il sostegno alla formazione degli 

alunni. L’aiuto finanziario sarà più intenso lì dove emergeranno criticità proprio dagli esiti delle 

prove Invalsi. 

Allievi assenti o in quarantena nel giorno delle prove non le sosterranno. L’alunno assente nel 

giorno di una prova potrà svolgere le altre. Le classi in quarantena non fanno le prove. Se 

entrano in quarantena dopo aver svolto una prova non faranno le prove restanti. Se escono 

dalla quarantena potranno svolgere le prove restanti. Gli alunni le cui famiglie hanno scelto la 

DDI fino all’11 giugno possono rientrare nei giorni delle prove per sostenere le prove, su 

consenso della famiglia, diversamente non sosterranno le prove. 

Se il docente somministratore aderisce allo sciopero o all’assemblea verrà sostituito ove la 

normativa lo consenta, o, in caso di impossibilità a coprire la classe, la stessa non svolgerà la 

prova. 

Gli allievi di lingua straniera svolgono regolarmente la prova. 

Per alunni Bes si seguiranno gli accordi presi nel gruppo dei docenti secondo quanto 

comunicato all’INVALSI. 

Nei giorni di somministrazione delle prove i docenti di sostegno delle classi interessate 

vigileranno sugli alunni che svolgeranno la prova con i compagni, secondo il PEI e quanto 

comunicato all’INVALSI. Dall’inizio della prova il somministratore curerà lo svolgimento 

secondo le indicazioni contenute nelle linee guida. 

Alle ore 8:00 i docenti somministratori si riuniranno in palestra del plesso Musti dove 

riceveranno gli elenchi della propria classe stampati dalla segreteria e i fascicoli che 

troveranno divisi per classe. Il somministratore dovrà etichettare i fascicoli facendo attenzione 

alla corrispondenza tra l’allievo e il codice Sidi assegnato. 
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PROVA INGLESE 

La prova di inglese si svolgerà nelle classi come indicato in tabella: 

 

SEZIONE AULA N° PIANO 

V A 

V B 

V C 

V D 

V E 

12 

42 

10 

52 

32 

TERRA 

PRIMO 

TERRA 

PRIMO 

PRIMO 

 

 

Per la Prova di inglese l’ascolto sarà collettivo, il docente referente invierà per posta 

elettronica il file audio da riprodurre ai docenti somministratori o nel caso in cui il file 

sia pesante, passerà per le classi quinte a distribuire il file. Le classi dotate di LIM con 

casse riprodurranno il file attraverso LIM mentre per le classi 5 D e 5 E che non sono dotate 

di LIM con casse i collaboratori provvederanno a dotare le classi di schermi interattivi mobili. 

Per gli alunni disabili e DSA certificati solo se necessario riceveranno un dispositivo con 

audiocuffie è consigliabile che l’alunno usufruisca delle proprie per ragioni igieniche. Per loro 

la prova d’inglese deve essere ascoltata per 3 volte e non 2 come i loro compagni di classe. 

Alle ore 9:00 avrà inizio la 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):  

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 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).   

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/


 
 

   
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it  
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
Terminata la prova di lettura (reading), il Docente somministratore invita gli studenti a lasciare 

sul banco il fascicolo alla pagina 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. 

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): gli studenti riprendono 

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

Ore 11.15: termine della prova 

 

PROVA ITALIANO 

Ore 9.00: inizio della prova di Italiano delle classi seconde, 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: inizio della prova di Italiano delle classi quinte, 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.  

 

PROVA MATEMATICA 

Ore 9.00: inizio della prova di Matematica delle classi seconde, 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. 

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 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 

 

Alla fine delle prove il docente somministratore porterà i fascicoli in palestra e ritornerà 

in classe. 

 

LA CORREZIONE 

Alle ore 12 di ogni giorno della prova verranno pubblicate le griglie di correzione che il 

referente invalsi distribuirà ai docenti imputatori. il docente imputatore, coadiuvato da un altro 

docente del team, deve imputare i dati il giorno dopo lo svolgimento della prova stessa: 

INGLESE: 6 maggio 

ITALIANO: 7 maggio 

MATEMATICA: 13 maggio 
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dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nella propria aula o quella destinata, dotato del proprio pc o di 

quello della scuola a lui assegnato e riceverà per posta elettronica il file dal referente. Le 

maschere per l’imputazione sono sostituite da un modulo web accessibile attraverso link che 

il docente referente Invalsi invierà tramite posta elettronica al docente imputatore. Il docente 

imputatore avrà cura dopo l’inserimento di salvare sempre. Se si sbaglia si può riprendere 

l’alunno, modificare i dati e risalvare. 

il caricamento dei dati sarà attivo fino al 21 maggio 2021.  

Imputatori: 

 

 

 

 

II PRIMARIA INOLTRO 

 

  II A II B II C II D II E 

Prova di ITALIANO 

Venerdì 7 maggio 

Delcuratolo 

F. 

Cafagna L.  

Piccolo F. 

Dibello M. 

Solofrizzo 

M. 

Filannino 

M.L. 

Dibenedetto R.  

Napoletano L 

Dibenedetto 

Margherita 

Povia G 

Prova di 

MATEMATICA 

Giovedì 13 maggio 

Delcuratolo 

F. 

Cafagna L. 

Dicataldo A. 

D. 

Filannino 

Antonia 

Solofrizzo M 

Balestrucci 

G. 

Nenna A 

Dibenedetto 

Margherita 

Capuano F.P. 

Dibenedetto 

R 

Roggio A. 
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V PRIMARIA INOLTRO 

 

  V A V B V C V D V E 

Prova di INGLESE 

Giovedì 6 maggio 

Rotunno 

M.P 

Vitobello A. 

Campese A. 

Pedico S. 

Malcangio 

R. 

Cristiani 

M.G. 

Dibenedetto 

C 

Gangai S 

Dibenedetto 

C 

GangaiS 

Prova di ITALIANO 

Venerdì 7 maggio  

Rotunno 

M.P, 

Vitobello A. 

Torre D. 

Quacquarelli 

A. 

Messinese 

M 

Defazio M 

Ghinelli E 

Santo C 

Ghinelli E 

Cavaliere F 

Prova di 

MATEMATICA 

Giovedì 13 maggio  

Rotunno 

M.P 

Vitobello A. 

Torre D. 

Quacquarelli 

A. 

Filograsso 

V. 

Pedico S. 

Santo C. 

Ciannarella 

E 

Santo C. 

Ciannarella 

E 

 

 

 

 

 

 

  

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

 

 

 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

