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Agli atti e al sito web

OGGETTO: Prove INVALSI scuola primaria 5, 6 e 12 maggio

Con la presente si forniscono delle indicazioni operative sulle giornate del 5, 6 e 12 maggio che vedranno

impegnati gli alunni delle classi seconde e quinte della primaria con le prove in oggetto. 

Per i vari aspetti tecnici relativi al protocollo di somministrazione, consultare QUESTO LINK. 

Date, tempi, successione somministrazione prove INVALSI 

Data Classi Prova 

Orario
svolgimento

prove
(indicativo)

Durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni 

5 maggio Quinte

Inglese 
Prova lettura (reading) 

8.45 - 9.45 

30 minuti  (+ 15 min. eventuali  per alunni disabili o DSA)
N.B.: gli  alunni  con disabilità  o DSA che usufruiscono del  file
audio .mp3 e/o il file word come misura compensativa, ricevono
sempre il fascicolo n. 5 

Inglese 
Prova Ascolto (listening) 

10.00 - 11.00 
30 minuti  (+ 15 min. eventuali  per alunni disabili o DSA)
N.B.: per gli allievi disabili o DSA previsto ascolto in audiocuffia,
utilizzando file che prevede anche il terzo ascolto

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessario per
l'organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

6 maggio 

Seconde
Italiano

(N.B.: non essendoci classi
campione  NON è prevista la

prova a tempo di lettura)

8.45 - 10.00

45 minuti  (+ 15 min. eventuali  per alunni disabili o DSA)
N.B.: gli  alunni  con disabilità  o DSA che usufruiscono del  file
audio .mp3 e/o il file word come misura compensativa, ricevono
sempre il fascicolo n. 5 

Quinte Italiano 9.00 - 11.15 

75 minuti (+ 15 min. eventuali  per alunni disabili o DSA)
+ 10 minuti per la risposta alle domande di background

che si trovano al termine della prova di Italiano 
N.B.: gli  alunni  con disabilità  o DSA che usufruiscono del  file
audio .mp3 e/o il file word come misura compensativa, ricevono
sempre il fascicolo n. 5 

12 maggio 

Seconde Matematica 8.45 - 10.00 

45 minuti  (+ 15 min. eventuali  per alunni disabili o DSA)
N.B.: gli  alunni  con disabilità  o DSA che usufruiscono del  file
audio .mp3 e/o il file word come misura compensativa, ricevono
sempre il fascicolo n. 5  

Quinte Matematica 9.00 - 11.15 

75 minuti (+ 15 min. eventuali  per alunni disabili o DSA)
+ 10 minuti per la risposta alle domande di background

che si trovano al termine della prova di Matematica 
N.B.: gli  alunni  con disabilità  o DSA che usufruiscono del  file
audio .mp3 e/o il file word come misura compensativa, ricevono
sempre il fascicolo n. 5 

Il  tempo destinato  alla  prova  di  italiano  e  matematica  è  comprensivo  anche del  tempo necessario  per
l'organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/invalsi/2021/manuale_somministratore_primaria_2021.pdf


Indicazioni organizzative

1) Verranno consegnati al referente di sede, presso la scuola secondaria di Villasor:

a) fascicoli della prova di inglese, italiano e matematica; 

d)  consegna  dell’elenco  studenti  (foglio  che  contiene,  tra  le  altre  informazioni,  il  codice  INVALSI  dello

studente, il suo codice SIDI e il suo NOME e COGNOME);

c) le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo.

2) Il giorno delle prove, per ragioni organizzative, i docenti somministratori individuati accoglieranno

direttamente all’ingresso gli alunni delle classi seconde (6, 12 maggio) e quinte (5, 6, 12 maggio).  

Inoltre, è fondamentale che: 

- il docente somministratore si accerti preventivamente se qualche alunno necessita della prova facilitata (file

audio .mp3). In tal caso, dovrà essere consegnato il fascicolo n. 5, l’unico a cui è associato il file audio;

- si presti la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove, in modo da assicurarsi che

studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo.  Per la classi seconde, non essendoci classi

campione, NON è prevista la prova di lettura;

-  si  presti  la massima attenzione al  momento della distribuzione dei  fascicoli  affinché tutti  i  materiali  che

saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno, abbiano anche il medesimo codice identificativo.

3)  Relativamente all’aspetto  della  correzione delle prove,  con successiva circolare verranno comunicati  i

nominativi  dei  docenti  che  si  occuperanno  dell’inserimento  dei  dati  in  un’apposita  piattaforma  online

dell’Invalsi, che da quest’anno scolastico sostituisce le precedenti maschere elettroniche. In ogni caso, la

correzione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla somministrazione delle prove.

Docenti coinvolti nella somministrazione

5 maggio (Inglese)

Classe interessata Docente somministratore Eventuale sostituto 

5A Villasor Floris S. Serci F.

5B Villasor Ortu M.D. Serci F.

5C Villasor Murgia L. Serci F.

5A Nuraminis Medda C. Molinaro R.

6 maggio (Italiano)

Classe interessata Docente somministratore Eventuale sostituto 

2A Villasor Serci F. Pasci A.

2B Villasor  Atzori M.F. Lampis E.

2C Villasor Scano L. Pasci A.

2A Nuraminis Pitzus B. Molinaro R.

5A Villasor Valdes A.P. Pasci A.

5B Villasor Agri M. Lampis E.

5C Villasor Spiga K. Lampis E.

5A Nuraminis Sarais R. Molinaro R.

12 maggio (Matematica)

Classe interessata Docente somministratore Eventuale sostituto 

2A Villasor Murgia L. Atzori M.F.

2B Villasor Cocco B. Dessì M.



2C Villasor Vacca M.L. Serci F.

2A Nuraminis Vacca E. Molinaro R.

5A Villasor Caboni M. Murgia P.

5B Villasor Ortu M.D. Pistis M.

5C Villasor Trudu O. Spiga K.

5A Nuraminis Spampinato C. Molinaro R.

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


