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Ai Docenti somministratori 

delle prove INVALSI 

S E D E 

 

Alla Docente F.S. Valutazione 

Locurcio Donatella 

S E D E 

 

Ai Docenti delle 

CLASSI 2^ e  5^  

di Scuola Primaria 

S E D E 

 

E, p.c. ai Docenti di Scuola Primaria 

S E D E 

 

Al D.S.G.A. 

S E D E 

 

 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti 2021 – Somministrazione prove INVALSI  

    alunni di classe 2^ e 5^. Disposizioni organizzative. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

al fine di garantire il regolare e sereno svolgimento delle operazioni connesse alla somministrazione 

delle prove INVALSI 2021 dispone quanto segue: 

 

 

 

PER I DOCENTI DELLE CLASSI  2^ e  5^ 

 

1. I docenti comunicheranno agli alunni che saranno impegnati nella prova di Inglese (solo 

classi quinte - mercoledì 5 maggio) Italiano (giovedì 6 maggio) e in quella di Matematica                

(mercoledì 12 maggio). E’ molto importante che gli alunni siano messi nelle condizioni di 

affrontare le prove nel migliore dei modi, consapevoli dell’importanza che essi le svolgano 

con impegno e senza ansia. 

2. I docenti che somministreranno le prove sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 



INSEGNANTI 

SOMMINISTRATORI 

Prova  INGLESE 

mercoledì 5 maggio 

CHINNI 5^ A 

GIANCASPERO S. 5^ B 

GENTILE 5^ C 

D’ANDREA 5^ D 

ANNECCHINI 5^ E 

LIOCE 5^ F 

 

 

INSEGNANTI 

SOMMINISTRATORI 

Prova ITALIANO 

giovedì 6 maggio 

INSEGNANTI 

SOMMINISTRATORI 

Prova MATEMATICA 

mercoledì 12 maggio 

LUISI 2^ A GIANCASPERO S. 2^ A  

LIOCE 2^ B  CHINNI 2^ B  

PAPADIA 2^ C  D’ANDREA 2^ C  

GENTILE 2^ D  SCARANO C. 2^ D  

SCHIAVONE 2^ E SCHIAVONE 2^ E 

COLUCCI 2^ F COLUCCI 2^ F 

DOTOLI 5^ A STANCO 5^ A 

SPADACCINO 5^ B DI STAZIO 5^ B 

SANTOMARCO 5^ C DOTOLI 5^ C 

DI STAZIO 5^ D SPADACCINO 5^ D 

ADRIATICO 5^ E ADRIATICO 5^ E 

SALA 5^ F SALA 5^ F 

 

3. L’Ins.Locurcio Donatella è delegato dal dirigente scolastico a curare tutti gli aspetti relativi 

alla messa a disposizione degli strumenti informatici necessari alla registrazione dei dati 

delle prove.  

4. Gli alunni disabili, con certificazione di disabilità intellettiva o di altra disabilità grave, 

presenti nelle suddette classi  che non parteciperanno alle prove saranno impegnati in altre 

attività fuori dall’aula; 

5. Gli insegnanti delle classi in cui vengono somministrate le prove e non impegnati nella   

somministrazione rimarranno a disposizione per le sostituzioni di docenti  

assenti/somministratori e per seguire gli alunni disabili che non  partecipano alle prove; 

6. Le prove verranno somministrate agli alunni nelle loro classi, per cui i docenti avranno cura      

di predisporre adeguatamente i banchi in modo che gli alunni lavorino individualmente, 

evitando suggerimenti da parte di chicchessia; 

7. Il SNV dell’INVALSI, per ridurre gli effetti del “cheating” durante la somministrazione 

delle prove, ha predisposto una diversa articolazione dei fascicoli delle prove che saranno 

numerati con i numeri da 1 a 5 (contenenti comunque gli stessi items, ma diversamente 

disposti 

PER TUTTI I DOCENTI 

 

La somministrazione delle prove INVALSI si configura come attività ordinaria e istituzionale per 

cui tutti i docenti sono invitati a collaborare nella buona riuscita delle stesse, soprattutto nelle due 

giornate di somministrazione (mercoledì 5, giovedì 6 e mercoledì 12 maggio 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

I giornata:  mercoledì 5 maggio 2021 

1. Ore 8.30: 

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza del Dirigente scolastico e consegna dei fascicoli della prova di inglese al docente 

somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli della prova di inglese (classe 5^) da parte del docente somministratore; 

2. Ore 9.00 – 10.15: svolgimento della prova della classe V primaria: 

    Prova d’Inglese (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti): 

- 30 minuti per la prova di lettura; 

- 15 minuti pausa: 

- 30 minuti per la prova d’ascolto. 

 

II giornata: giovedì 6 maggio 2021 

1. Ore 8.30: 

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza del Dirigente scolastico e consegna dei fascicoli della prova di italiano al docente 

somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli della prova di italiano (classe 2^ e 5^) da parte del docente 

somministratore; 

2. Ore 9.00 – 9.45: svolgimento della prova della classe II primaria: 

    Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti). 

4. Ore 9.00 – 10.15: svolgimento della prova della classe V primaria: 

    Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti). 

 

III giornata: mercoledì 12 maggio 2021 

1. Ore 8.30: 

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza del Dirigente scolastico e consegna dei fascicoli della prova di matematica al docente 

somministratore e del questionario studente (classe 5^) alla presenza del Dirigente scolastico; 

2. Ore 9.00 – 9.45: svolgimento della prova della classe II primaria: 

Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti) è 

consentito l’uso di righello e squadra.  

 4. Ore 9.00 – 10.15: svolgimento della prova della classe V primaria: 

a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti) è 

consentito l’uso di righello, squadra, compasso e goniometro; 

b. Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 

 

REGISTRAZIONE   DATI 

 

I docenti Candeloro – Locurcio si occuperanno delle operazioni connesse alla registrazione delle 

prove.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Giovanna CASERTA 
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