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CIRCOLARE N. 116                                                       Ardore Marina, 03/05/2021

                                                  Ai docenti della Scuola primaria
Ai Genitori
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Al sito web
  
OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI a.s. 2020/2021 nella Scuola primaria
(grado e grado 5)

Dal 5 maggio fino al 12 maggio si svolgeranno in tutto il territorio nazionale le
prove INVALSI secondo il calendario già programmato, qui di seguito riportato:

II primaria (prova cartacea)

•Italiano: giovedì 6 maggio 2021
•Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
•

V primaria (prova cartacea)
•Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
•Italiano: giovedì 6 maggio 2021
•Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

La prova di lingua Inglese è strutturata nel seguente modo: 
• Reading (prova lettura) 30 minuti 
• Pausa 15 minuti 
• Listening (ascolto) 30 minuti 

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito
all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il
Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole.
Poiché le scuole del primo ciclo svolgono le attività didattiche in presenza anche nelle “zone
rosse”, alla luce del più recente quadro normativo, vi è ragione di ritenere che le prove  si
svolgeranno  regolarmente,  fatte  salve  situazioni  ad  oggi  imprevedibili  connesse  alla
pandemìa.
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Eventuali provvedimenti di quarantena, ad oggi non prevedibili, comporteranno il rinvio
della prova per quella classe ad altra data, programmata da calendario INVALSI.
Gli  studenti  del  grado  5  (classe  5^ della  Scuola  primaria),  oltre  la  prova  di  Italiano  e
matematica previste per il grado 2 (classe 2^), svolgeranno  anche una Prova di Inglese,
costituita di due parti ( Reading e Listening ) e compileranno un questionario afferente ai
seguenti ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni
riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. 
Si  precisa  preliminarmente  che  nel  nostro  Istituto  non sono  state  individuate  classi
campione.
Si  raccomanda ai  docenti  di  stabilire  un clima di  serenità  nelle  classi,  rassicurando gli
alunni,  invitandoli  ad  affrontare  le  prove  standardizzate  con  le  proprie  risorse,   senza
temere di ricevere una valutazione negativa, perché essa non inciderà sul giudizio finale.
E' necessario che gli esiti delle prove siano rispondenti alla situazione effettiva (singola e
della classe),  affinché sia possibile la misurazione di quanto realizzato nel periodo della
pandemìa, con l'alternarsi di DAD e didattica in presenza e si  possano pianificare poi, a
cura del Collegio dei docenti, interventi volti al miglioramento.
Si raccomanda di consultare il sito INVALSI, dove è reperibile materiale documentale di
vario tipo, tra cui esempi di prove somministrate negli anni scolastici precedenti.
Le prove avverranno simultaneamente, nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa
ora, in modalità cartacea (con carta e penna).
La distribuzione dei plichi avverrà nel rispetto dei protocolli anti-Covid (con igienizzazione
accurata delle mani o uso di guanti protettivi).
Le operazioni dovranno svolgersi nella massima correttezza, nel rispetto delle istruzioni
fornite nel manuale del somministratore.
Gli insegnanti di sostegno saranno di assistenza nella classe di appartenenza.

Per quanto riguarda la somministrazione delle prove agli  alunni con disabilità, si ritiene
utile rammentare quanto previsto dall’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017.
In relazione a quanto programmato nel PEI, si terrà conto delle seguenti opzioni:
 a)  l'alunno  non  svolgerà  la  prova  standard.  In  questo  caso  si  preparerà  una  prova
individualizzata a seconda di quanto già disposto nel PEI (prova cartacea o on line)
 b) se è in grado di svolgere la prova proposta da Invalsi possono essere adottate misure
compensative/ dispensative .

Ai  sensi  dell’art.  11,  comma  9  del  D.  Lgs.  n.  62/2017  gli  allievi  DSA  certificati  (L.  n.
170/2010), in relazione a quanto previsto dal loro PDP possono: 
 svolgere regolarmente le prove nel loro formato standard; 
 svolgere le prove con l’ausilio di misure compensative; 
 non svolgere le prove d’inglese (V primaria). 

I Responsabili di Plesso cureranno gli aspetti organizzativi, relativi alla individuazione e
predisposizione dei  locali  in cui devono svolgersi le prove e alla sostituzione dei docenti
impegnati nella somministrazione delle prove. 
Affinché  si  possa  disporre  della  collaborazione  dell’Ufficio  di  Segreteria,  la  sede  delle
correzioni sarà esclusivamente il plesso della sede centrale di Ardore Marina.

Gli  orari  fissati  sono orientativi:  sono ammesse oscillazioni,  dovute principalmente alla
distanza dei singoli plessi dalla sede centrale.
I docenti somministratori potranno posticipare, se necessario, l’inizio delle prove, ma nel
rispetto dei tempi previsti, per consentire agli alunni lo svolgimento delle operazioni. 
Nella distribuzione dei fascicoli di tutte le prove è importante seguire l’elenco
studenti  e prestare la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e
codice SIDI riportato sull’etichetta e distribuire i fascicoli in modo che due
studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo. 
Si  precisa  che  il  tempo  destinato  alle  singole  prove  è  comprensivo  anche  del  tempo
necessario per le operazioni straettamente connesse alla somministrazione (distribuzione e
ritiro fascicoli, ecc.). 



PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2021 – PROVA DI INGLESE (5^ PRIMARIA) 

 Ore 8:00 - Incontro presso l’Ufficio di Presidenzaper l’etichettatura, ritiro dei fascicoli e
del file audio standard (unico) in formatomp3, per la sezione ascolto (listening) a cura dei
Responsabili di Plesso muniti di chiavetta USB. 
 Ore 9.00: inizio della prova (reading) – durata effettiva: 30 minuti 

ore 10.00-10.15 pausa
  ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) – durata effettiva: 30 minuti 
 ore 11.15 termine della prova. 

Al termine della prova i docenti somministratori consegneranno i fascicoli al Responsabile
di Plesso, che provvederà a depositarli presso l’Ufficio di Presidenza.
Nelle 24 ore successive saranno in giacenza nel locale indicato dal DSGA. Trascorse le 24
ore di “quarantena” del materiale cartaceo, si potrà procedere alle operazioni di correzione.

 Ore  14:00  del  6  Maggio  2021:  I  docenti  designati  dal  Dirigente  Scolastico,  si
incontreranno presso il laboratorio di informatica della sede centrale per l’inserimento dei
dati., con il coordinamento della Prof.ssa Alessandra Pascale.

SECONDA  GIORNATA:  6  MAGGIO  2021  –  PROVA  DI  ITALIANO  (2^  e  5^
PRIMARIA) 
 Ore 8:00 -Incontro presso l’Ufficio di Presidenza per l’etichettatura, ritiro dei fascicoli a

cura dei Responsabilidi Plesso. 
Classi seconde:
  ore 9:00: inizio prova di Italiano (durata della prova 60 minuti)
  ore 10:00: fine della prova e ritiro fascicoli. 

Classi quinte: 
 ore 10:15: inizio prova di Italiano (durata 75 minuti) 
 ore 11:30: compilazione questionario per la risposta alle domande di background che si

trova altermine della prova di Italiano (durata 20 minuti) 
 ore 12:00: ritiro fascicoli. 

Al termine della prova i docenti somministratori consegneranno i fascicoli al Responsabile
di Plesso, che provvederà a depositarli presso l’Ufficio di Presidenza dove verranno lasciati
in giacenza per 24 ore. 
 Ore 14:00 del 7 Maggio 2021: I docenti designati, si incontreranno presso il laboratorio di

informatica della sede centrale per l’inserimento dei dati. 

TERZA GIORNATA: 12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA (2^ e 5^
PRIMARIA)
  Ore 8:00 - Incontropr l’Ufficio di Presidenza per l’etichettatura, ritiro dei fascicoli a cura
dei Responsabili di Plesso. 
Classi seconde: 
 ore 9:00: inizio prova di Matematica (durata della prova 60 minuti) 
 ore 10:00: fine della prova e ritiro fascicoli. 

Classi quinte: 
 ore 10:15: inizio prova di Matematica (durata 75 minuti)

  ore 11:30: fine della prova e compilazione questionario per la risposta alle domande di
backgroundche si trova al termine della prova di Matematica (durata 20 minuti)
  ore 12:00: ritiro fascicoli. 
Al termine della prova i docenti somministratori consegneranno i fascicoli al Responsabile
di Plesso che provvederà a depositarli presso l’Ufficio di Presidenza dove verranno lasciati
in giacenza per 24 ore. 



 Ore 14:00 del 13 Maggio 2021: I docenti designati, si incontreranno presso il laboratorio
di informatica della sede centrale per l’inserimento dei dati 

Docenti somministratori

PROVA DI INGLESE

PLESSO CLASSE DATA DOCENTE

Ardore Marina 5^ 05/05/21 Candido Debora

Ardore Schiavo Timpano Caterina

Ardore Centro Commisso Concetta

Benestare Centro Bellissimo Maria

Benestare Belloro Crisafi Concettina

Natile Nuovo Filastro Pasqualina

Natile Superiore Mollica Antonia

Careri centro Lama Gabriella

Ciminà Longo Luisa

PROVA DI ITALIANO

PLESSO CLASSE DATA DOCENTE

Ardore Marina 2^ 06/05/21 Landrelli Maria

Ardore Schiavo Romeo Patrizia

Ardore Centro Violi Grazia

Benestare Centro Macrì Beatrice

Benestare Belloro Procopio Maria Stella

Natile Nuovo Campolo Angela

Natile Superiore Mollica Antonia

Careri centro Santisi Paola

Ciminà Calimero Giuliana

Ardore Marina 5^ Brizzi Maria

Ardore Schiavo Sgambellone Nicolina

Ardore Centro Trichilo Femìa Anna

Benestare Centro Bellissimo Maria

Benestare Belloro Crisafi Concettina

Natile Nuovo Pardeo Rosa

Natile Superiore Blefari Giuseppina

Careri centro Lama Gabriella

Ciminà Varacalli Francesca



PROVA DI MATEMATICA

PLESSO CLASSE DATA DOCENTE

Ardore Marina 2^ 12/05/21 Sgambellone Nicolina

Ardore Schiavo Romeo Patrizia

Ardore Centro Violi Grazia

Benestare Centro Macrì Beatrice

Benestare Belloro Procopio Maria Stella

Natile Nuovo Campolo Angela

Natile Superiore Mollica Antonia

Careri centro Santisi Paola

Ciminà Calimero Giuliana

Ardore Marina 5^ Landrelli Maria

Ardore Schiavo Brizzi Maria

Ardore Centro Trichilo Femìa Anna

Benestare Centro Clemente Maria

Benestare Belloro Pazzano Evaldo

Natile Nuovo Pardeo Rosa

Natile Superiore Mollica Antonia

Careri centro Napoli Maria Paola

Ciminà Longo Luisa

Docenti designati per l'inserimento dei dati:

Pascale Alessandra (Funzione strumentale)

Lama Gabriella ( supporto al Dirigente Scolastico per la scuola primaria)

Romeo Patrizia (componente del team digitale)

Tripodi Maria (collabratrice del Dirigente e componente del Team digitale)

                                                        Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	
	Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole.


