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Oggetto: somministrazione prove INVALSI classi seconde e quinte 

 

Si ricorda a tutti i docenti che mercoledì 5, giovedì 6 e mercoledì 12 maggio 2021 gli alunni delle classi 

seconde e quinte della Scuola Primaria saranno impegnati ad affrontare le prove del Servizio Nazionale di 

Valutazione. 

 

Nel nostro istituto le prove avranno si svolgeranno nella fascia oraria 9.00-12.00 e precisamente negli orari 

di seguito esposti 

 

MERCOLEDI’ 5  MAGGIO INGLESE SOLO CLASSI QUINTE 

 

– ore 9.00 inizio della prova (reading) 

durata effettiva sezione reading: 30 minuti, eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 

– ore 10.00-10.15 pausa 

 

– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) durata effettiva sezione listening: 30 minuti, eventuale 

tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA) 15 minuti terzo ascolto (allievi disabili o DSA) 

 

 – ore 11.15 termine della prova 

 

 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO CLASSI SECONDE ITALIANO 

 

- ore 9.00 inizio della prova: durata effettiva: 45 minuti, eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 

15 minuti 
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– ore 10.00 termine della prova 

 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO CLASSI QUINTE ITALIANO 

 

– ore 10.00 inizio della prova, durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta 

alle domande di background  che si trovano al termine della prova d’Italiano 

eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 

– ore 11.50 termine della prova 

 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO CLASSI SECONDE MATEMATICA 

 

– ore 9.00 inizio della prova: durata effettiva: 45 minuti eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 

15 minuti 

 

- ore 10.00 termine della prova 

 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO CLASSI QUINTE MATEMATICA 

 

- ore 9.00 inizio della prova: durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica, eventuale tempo aggiuntivo 

(allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 

 – ore 11.50 termine della prova 

 

Per quest’anno provvederanno sia all'etichettatura che alla somministrazione delle prove i docenti delle 

stesse classi secondo il proprio orario di servizio. 

 

Nel momento dell'etichettatura occorrerà incollare l'etichetta su ogni prova nel rispetto della sequenza di 

codici che è presente sull'elenco che sarà consegnato congiuntamente ai plichi. Dovranno essere 

etichettate anche le prove di eventuali alunni assenti, al fine di seguire la corretta sequenza numerica. 

 

Al termine della prova ogni alunno riporrà la prova all'interno di una busta che sarà ritirata 

successivamente (dopo una quarantena di 24 h) dal docente coordinatore o, se diverso da quest'ultimo, 

di disciplina (italiano, matematica, inglese) al fine di provvedere alla correzione delle domande a risposta 

aperta. 

 



Il caricamento di tutte le risposte degli studenti avverrà, come ogni anno, tramite maschere che saranno 

inviate all'INVALSI mediante upload sul sito dell'INVALSI stesso, secondo un calendario variabile per regione 

ancora non disponibile. Si occuperanno del caricamento delle risposte degli allievi i docenti componenti del 

consiglio di interclasse in una prospettiva di cooperazione, 

 

Sul sito della scuola è disponibile il seguente materiale informativo: 

- Manuale per il Somministratore SNV 2021 

 

Il dirigente Scolastico  
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