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CIRCOLARE N. 264 

 

Mazzarrone, 02/05/2021 

 

Alle Alunne e agli Alunni classi seconde e quinte  

Alle Famiglie  

Alle FF. SS. Area 5 

A tutti i Docenti 

SCUOLA PRIMARIA  

Al Personale ATA 

 Al DSGA  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Calendario PROVE INVALSI 2021_Scuola Primaria. 

 

Si comunica che, come da calendario pubblicato sul sito dell’INVALSI, le rilevazioni degli apprendimenti 

relative alle classi seconde e quinte della Scuola Primaria si articoleranno nel modo seguente: 

 

• MERCOLEDÌ 5 maggio 2021. 

Classi quinte: prova d’Inglese.  

La prova riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del 

QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni 

nazionali. La prova è cartacea, composta da una sezione di reading (4 compiti, cosiddetti task) e da una 

sezione di listening (4 compiti, cosiddetti task). 

➢ Durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

➢ Eventuale tempo aggiuntivo (allievi DVA o DSA): 15 minuti 

➢ Pausa di 15 minuti 

➢ Durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

➢ Terzo ascolto (solo allievi DVA o DSA): 15 minuti (il file audio già composto precede il terzo 

ascolto e di conseguenza incorpora anche il tempo aggiuntivo. 

La prova di ascolto (listening) avviene secondo la seguente modalità: 

➢ 1. ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del file audio 

standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file 

Svolgimento della prova d’Inglese 

➢ Ore 9.00: inizio della 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) 

➢ 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). 

➢ Ore 11.15: termine della prova 

         Il Plesso Sciascia, poiché svolge le lezioni in orario pomeridiano, effettuerà le prove d’Inglese nei 

seguenti orari: 

➢ Ore 15.00: inizio della prova di lettura (reading) 

➢ Ore 16.00 – 16.15: pausa 

➢ Ore 16.15: inizio della prova di ascolto (listening) 

➢ Ore 17.15: termine della prova 
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Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

• GIOVEDÌ 6 maggio 2021.  

Classi seconde: prova d’Italiano.  

➢ Durata effettiva: 45 minuti 

➢ Eventuale tempo aggiuntivo (allievi DVA o DSA): 15 minuti 

Svolgimento della prova  

➢ 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) 

➢ Ore 10.30: termine della prova 

La classe seconda del Plesso Sciascia, svolgerà la prova d’Italiano secondo il seguente orario: 

➢ Ore 15.00: inizio della prova di Italiano 

➢ Ore 16.30: termine della prova 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

Classi quinte: prova d’Italiano.  

➢ Durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti per rispondere alle domande del questionario studente 

➢ Eventuale tempo aggiuntivo (allievi DVA o DSA): 15 minuti. 

Svolgimento della prova  

➢ Ore 10.30: 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 

➢ Ore 12.45: termine della prova 

La classe quinta del Plesso Sciascia, effettuerà la prova d’Italiano secondo il seguente orario: 

➢ Ore 16.30: inizio della prova di Italiano 

➢ Ore 18.45: 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.). 

 

• MERCOLEDÌ 12 maggio 2021. 

Classi seconde: prova di Matematica.  

➢ Durata effettiva: 45 minuti 

➢ Eventuale tempo aggiuntivo (allievi DVA o DSA): 15 minuti 

Svolgimento della prova  

➢ Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

➢ Ore 10.15: termine della prova. 

La classe seconda del Plesso Sciascia, effettuerà la prova di Matematica secondo il seguente orario: 

➢ Ore 15.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

➢ Ore 16.15: termine della prova. 

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. 
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Classi quinte: prova di Matematica.  

➢ Durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti per rispondere alle domande del questionario studente 

➢ Eventuale tempo aggiuntivo (allievi DVA o DSA): 15 minuti. 

 Svolgimento della prova  

➢ 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 

 

La classe quinta del Plesso Sciascia, effettuerà la prova di Matematica secondo il seguente orario: 

➢ Ore 16.15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

➢ Ore 18.30: termine della prova. 

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.). 

 

Nella distribuzione dei fascicoli, si presterà la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione.  

Ai fini del corretto svolgimento della rilevazione, è necessario che gli allievi lavorino in assoluta autonomia, 

senza comunicare tra di loro e senza ricevere alcuna indicazione dal somministratore.  

È necessario prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti 

vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo: 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), spostare 

gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto (AVENDO CURA DI SANIFICARE LA POSTAZIONE). 

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.  

L’Elenco studenti è un documento che contiene, tra le altre informazioni, il codice SIDI dello studente. Si 

precisa che l’Elenco studenti NON è la semplice copia del registro di classe; l’Elenco studenti è l’unico ordine 

corretto per la distribuzione dei fascicoli in classe affinché si mantenga la corrispondenza con i dati di contesto 

e la restituzione dei dati. Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla maschera elettronica e il relativo 

fascicolo regolarmente etichettato va messo da parte. È fondamentale rispettare rigorosamente il tempo e le 

regole di somministrazione.  

La consegna ai somministratori avverrà: 

• Per i plessi della sede di Mazzarrone, presso il plesso “Majorana” a partire dalle ore 8:00 del 5, 6 e12 

maggio 2021; l’apertura dei plichi e le operazioni seguenti avverranno in classe. Per il plesso Sciascia 

la consegna avverrà alle ore 14.00. 

• Per il Plesso Fermi di Licodia Eubea, i plichi verranno consegnati in sede alle ore 08:00 dal dirigente 

o suo delegato. 

Si comunica inoltre ai somministratori e agli eventuali supplenti che lunedì 03/05/2021 alle ore 16:30 si terrà 

in modalità remota un incontro propedeutico alla somministrazione. 

Alle alunne e agli alunni si ricorda che non sarà consentito uscire dall’aula o recarsi ai servizi igienici durante 

lo svolgimento delle prove. 

I responsabili di plesso predisporranno per i giorni delle prove le sostituzioni dei docenti impegnati nella 

somministrazione.  
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Vengono designati somministratori e supplenti i seguenti docenti per le date di cui sotto:  

 

 

SEDE DI LICODIA EUBEA (Collaboratore: Sig. Modica) 

 

5 maggio 2021 (INGLESE) 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Fermi” 5a A Berretto Parisi 

“Fermi”  5a B Vecchio Costanzo 

 

6 maggio 2021 (ITALIANO) 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Fermi” 2a A Costanzo Valenti 

“Fermi”  2a B Villardita Domenica 

 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Fermi” 5a A Vecchio Berretto 

“Fermi”  5a B Parisi Costanzo 

 

12 maggio 2021 (MATEMATICA) 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Fermi” 2a A Valenti Costanzo 

“Fermi”  2a B Domenica Villardita 

 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Fermi” 5a A Parisi Costanzo 

“Fermi”  5a B Berretto Vecchio 

 

 

SEDE DI MAZZARRONE (Collaboratore: Sig. Todaro) 

 

5 maggio 2021 (INGLESE) 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Bufalino” 5a A Lirosi C. E. Maccarrone 

“Guttuso”  5a A Fossi Granata 

“Sciascia” 5a A Interligi Nicaso 

 

6 maggio 2021 (ITALIANO) 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Bufalino” 2a A Biazzo Costarelli 

“Guttuso”  2a A Gozza Girlando 

“Sciascia” 2a A Vitale Iudica 

 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Bufalino” 5a A Viola Nicaso 

“Guttuso”  5a A Acquilino Interligi 

“Sciascia” 5a A Iannitto Trumino 
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12 maggio 2021 (MATEMATICA) 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Bufalino” 2a A Damico Cona 

“Guttuso”  2a A Barrano Fossi 

“Sciascia” 2a A Nicaso Di Natale 

 

PLESSO CLASSE SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI 

“Bufalino” 5a A Criscione Failla 

“Guttuso”  5a A Granata Girlando 

“Sciascia” 5a A Iudica Iannitto 

 

Indicazioni per gli Alunni con bisogni educativi speciali (Art. 11 D.Lgs 62/2017)  

• Alunni DSA  

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove 

il consiglio di classe dispone adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato. 

Ove previsto, le cuffie per l’ascolto del file audio dovranno essere portate dall’alunno/a. 

• Alunni DVA  

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi. Il consiglio di classe o i docenti 

contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 

ovvero l’esonero della prova.  

Ove previsto, le cuffie per l’ascolto del file audio dovranno essere portate dall’alunno/a. 

• Alunni BES (per svantaggio socio-economico, culturale, linguistico) 

Gli alunni BES svolgeranno regolarmente le prove poiché non in possesso di certificazione con 

diagnosi.  

• Alunni con cittadinanza non italiana  

Tutti gli allievi di origine straniera, indipendentemente dalla data di iscrizione, partecipano alle prove 

2021 secondo le stesse modalità degli allievi italiani. I risultati degli alunni stranieri arrivati da meno di 

un anno in Italia verranno elaborati separatamente. Ulteriori informazioni, a tal proposito, verranno 

comunicate appena possibile. 

 

CORREZIONI DELLE PROVE 

Le correzioni delle prove si possono effettuare 24 ore dopo lo svolgimento. A partire da questo anno 

scolastico, l'inserimento delle risposte delle prove cartacee INVALSI degli studenti delle classi seconde e 

quinte primaria avviene esclusivamente attraverso l'apposito modulo on line "Inserimento risposte" disponibile 

a partire dal giorno d’inizio delle prove.  

I docenti somministratori e gli eventuali supplenti sono tenuti a consultare preliminarmente i seguenti 

documenti allegati: 

➢ Manuale somministratore   

➢ Protocollo di somministrazione   

➢ Organizzazione delle prove per una lettura analitica delle procedure. 

Si ricorda che i dati della rilevazione vengono sottoposti a controllo statistico per individuare eventuali 

anomalie (CHEATING). La correzione delle prove non potrà essere effettuata in orario di servizio e/o durante 

la Programmazione.  
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La correzione delle prove e l’inserimento dei dati sarà curata dal docente della disciplina coadiuvato da un 

altro docente della classe. I docenti con ore di potenziamento/compresenza, ove non impegnati nella copertura 

di eventuali docenti assenti, forniranno il loro supporto all’inserimento dei dati. 

 

 

Si invitano cortesemente docenti e genitori alla lettura del Materiale Informativo Scuola Primaria al 

https://www.invalsiopen.it/come-prepararsi-prove-invalsi-scuola-primaria/  

 

Si ringrazia per la sempre sperimentata e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Prof.ssa Graziella Diliberto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
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