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CLASSI II e V 
SCUOLA PRIMARIA 

 
alla DSGA 

ATTI/ALBO 
 

OGGETTO: Prove INVALSI scuola primaria a.s. 2020/2021 – classi II e V – Rettifica e integrazioni 
 

Le prove INVALSI per la scuola primaria, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si 
articoleranno secondo il seguente calendario e tempistica: 

 

Date Durata della prova 
Mercoledì 5 maggio 2021: prova di Inglese (V 
primaria) 
Inizio prova di lettura H 9.00 
Inizio prova di ascolto H 10.15 

lettura (reading): circa 30 minuti (più eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o 
DSA) 
(per Inglese-listening può essere previsto il terzo 
ascolto per allievi disabili o con DSA) 

ascolto (listening) circa 30 minuti (più eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o 
DSA) 
(per Inglese-listening può essere previsto il terzo 
ascolto per allievi disabili o con DSA) 

Giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano (II e V 
primaria) 
Inizio prova classe II H 9.00 
Inizio prova classe V H 10.15 

45 m per la II classe; 
75 m per la V classe più 10 m per le domande di 
background 
(più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili 
o con DSA) 

Mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica 
(II e V primaria) 
Inizio prova classe II H 9.00 
Inizio prova classe V H 10.15 

45 m per la II classe; 
75 m per la V classe più 10 m per le domande di 
background 
(più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili 

o con DSA) 

 

Sessioni di recupero 
– 13.05.2021: prova d’Inglese (solo grado 5); 
– 14.05.2021: prova di Italiano (grado 2 e grado 5); 
– 17.05.2021: prova di Matematica (grado 2 e grado 5). 
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Nomine 
1. Il Dirigente Scolastico nomina la maestra Sonia Sala come delegata per le operazioni preliminari e 

successive allo svolgimento delle prove INVALSI. 
2. I docenti somministratori delle prove, al fine di evitare scambi tra docenti di classi diverse, sono i 

docenti delle stesse classi, possibilmente di materia differente, come previsto dal documento 
INVALSI “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021”. 
I docenti somministratori si atterranno in maniera precisa e rigorosa alle procedure descritte nel 
Manuale per il somministratore PROVE INVALSI 2021II e V primaria, pubblicato il 27 aprile 2021, 
prendendo conoscenza in modo approfondito delle procedure descritte prima della data prevista per 
la somministrazione. 

3. I responsabili di plesso sono nominati “docenti collaboratori” che supporteranno i docenti 
somministratori nella somministrazione della prova di Inglese. 

 

Docenti somministratori classi II primaria 
Class/plesso Materia Data prova Docente somministratore 

II A Fontana Italiano 6 maggio  Grandi K 

matematica 12 maggio Grandi K 

II A Rossasghe Italiano 6 maggio  Saleri L- Vivenzi  V.- 

matematica 12 maggio Zanetti E. –Bettera-Rossetti O- 

II A Pieve Italiano 6 maggio  Moreni L.  

matematica 12 maggio Ostinato I. 

II B Pieve Italiano 6 maggio  Tummino E. 

matematica 12 maggio Vallini D. 

II A Gazzolo Italiano 6 maggio  Terzo Leonilda 

matematica 12 maggio Signoroni M 

 
 

Docenti somministratori classi V primaria 
Class/plesso Materia Data prova Docente somministratore 

 

V A Fontana Inglese  5 maggio Baronio G 

Italiano 6 maggio  Vermi P 

matematica 12 maggio Vermi P 

V A Rossasghe Inglese  5 maggio Restivo G –Bresciani C- 

Italiano 6 maggio  Restivo G –Ferrari E. 

matematica 12 maggio Bresciani C –Ferrari E 

V A Pieve Inglese  5 maggio Ghidini E. 

Italiano 6 maggio  Ghidini E. 

matematica 12 maggio Bossini G 

V B Pieve Inglese  5 maggio De Lazzari P. 

Italiano 6 maggio  Battagliola A 

matematica 12 maggio Ghidini E. 

V A Gazzolo Inglese  5 maggio Tanfoglio Carla 

Italiano 6 maggio  Rossetti Nicoletta 

matematica 12 maggio Salvinelli R 
 



Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di svolgimento di una 
prova, quella classe non svolge la prova per quella materia. È comunque possibile, a discrezione della scuola, 
sostenere la predetta prova nella giornata di recupero prevista da calendario 

 

Attività preliminari 
Le attività preliminari, coordinate dal delegato del DS, si svolgeranno dalle 7.45 alle ore 9.00 presso la sede 
della dirigenza scolastica, secondo quanto previsto dal “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021 
II e V primaria”. 

 

Ritiro e correzione delle prove 

Terminate le singole prove, tutti i fascicoli vengono ritirati e consegnati dai responsabili di plesso al delegato 

del DS per la loro custodia in un luogo sicuro presso la dirigenza. Il materiale è posto in quarantena per 24 

ore. 

La correzione delle prove può avvenire a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della singola prova 
presso la sede centrale, attraverso l'apposito modulo on line "Inserimento risposte" disponibile a partire 
dal giorno d’inizio delle prove. 

I docenti inseritori devo essere registrati da parte della segreteria nella piattaforma INVALSI. 
 
 

Si allega alla presente: 
1. Manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2021 [pubblicato il 19 aprile 2021 su 

INVALSI] 
2. LE PROVE INVALSI PER LE CLASSI II E V SCUOLA PRIMARIA (GRADO 2 e GRADO 5) A.S. 2020-2021 - 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE [pubblicato il 19 aprile 2021 su INVALSI] 
3. Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021 II e V primaria [Pubblicato il 20 aprile 2021] 

4. Manuale per il somministratore PROVE INVALSI 2021II e V primaria [Pubblicato il 27 aprile 
2021] 

5. Manuale di utilizzo dei moduli web Prove cartacee Scuola Primaria a.s. 2020/2021 
[Pubblicato il 28 aprile 2021] 

6. Manuale di utilizzo del modulo web Inserimento risposte Prove cartacee Scuola Primaria 
a.s. 2020-21 [Pubblicato il 28 aprile 2021] 

 
 

Eventuali ulteriori disposizioni normative e/o comunicazioni da parte di INVALSI verranno inviate 
tempestivamente. 
La presente circolare annulla e sostituisce la precedente. 

 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva) 

 


