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Oggetto: Indicazioni operative Prove Invalsi 2020-2021 

Le Prove Invalsi si svolgeranno come da calendario di seguito riportato: 

CLASSE II 

Italiano              giovedì 06 maggio 2021 

Matematica       mercoledì 12 maggio 2021 

CLASSE V 

Inglese              mercoledì 05 maggio 2021 

Italiano             giovedì 06 maggio 2021 

Matematica      mercoledì 12 maggio 2021 

Svolgimento della prova di inglese 5 MAGGIO: 

CLASSI V 

 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): 

 Si precisa che per lo svolgimento della prova di inglese gli alunni, se necessario, occuperanno per 

quella giornata le aule fornite di LIM al fine di consentire l’ascolto collettivo del file audio.  

Svolgimento della prova di italiano 6 MAGGIO:  
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CLASSI II   

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). 

 

CLASSI V  

Ore 10.15: 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.  

Svolgimento della prova di matematica 12 MAGGIO  

CLASSI II  

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

15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA).  

CLASSI V  

 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  

RIUNIONE PRELIMINARE  

L’Insegnante Guerra Michela, Funzione Strumentale e Referente d’Istituto per le prove Invalsi e la 

docente Tammaro Elia Paola, Collaboratrice del DS, si occuperanno di fornire delucidazioni ai 

docenti somministratori, martedì 4 maggio al termine delle lezioni. 

APERTURA PLICHI ED ETICHETTATURA 

 Nei giorni 5 - 6 e 12 maggio 2021 alle ore 7,30 i docenti somministratori Menzione, Conza, Nappi, 

Marra dei plessi Miranda e Flocco sono convocati nell’Ufficio di Dirigenza per procedere 

all’apertura dei plichi contenenti le prove; i docenti di Tortorelle sono convocati alle ore 8. Si 

procederà, quindi, all’etichettatura dei fascicoli. Si raccomanda la massima puntualità. 

L’elenco dei docenti somministratori e incaricati dell’inserimento dei dati è visibile e consultabile 

sulla bacheca di Argo. 

E' opportuno, in seguito all'emergenza sanitaria, che ogni singola operazione sia eseguita 

usando guanti di protezione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Iervolino 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 c.2 dlgs 39/1993 

 


