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 Ai genitori II-V classe primaria 

 Agli alunni  

 Ai docenti  scuola primaria 

 Al sito web 

CIRCOLARE N.120 

Oggetto: Prove INVALSI scuola primaria 
 

Come da indicazioni pubblicate dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione 
e di formazione, il calendario per la somministrazione delle prove Invalsi nella scuola primaria per 
l’a.s.2020/2021 è il seguente: 

 
II primaria (prova cartacea) 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 
V primaria (prova cartacea) 

• Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 

Le classi dei plessi di Neoneli (Ardauli) e Samugheo sono state selezionate come classi campione. 

Nei giorni di somministrazione le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi non coinvolte nelle 
prove.  

Si allegano alla presente, i turni dei somministratori e il calendario delle prove che potrebbero subire 
variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente 
comunicate. 

Sul sito INVALSIopen (https://www.invalsiopen.it/) è possibile reperire le informazioni utili per i docenti e per 
i genitori sulle prove nazionali.  

 
CALENDARIO E ORARI DELLE SOMMINISTRAZIONI 

 

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021 – PROVA DI INGLESE CLASSI V   

Alle ore 8.00, presso la sede centrale di Samugheo:  

a) rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese alla presenza del Dirigente e dei referenti di plesso:  

• Samugheo: Ins. Saba, osservatore esterno; 

• Neoneli: Ins. Demurtas, osservatore esterno; 

• Fordongianus: Ins. Cocco. 

 

https://www.invalsiopen.it/




Sarà cura del responsabile di plesso distribuire i fascicoli ai somministratori presso le rispettive sedi: 

b) consegna al docente somministratore di ciascuna classe:  

• dei fascicoli della classe (per ogni alunno il fascicolo è unico e comprende le due prove);  

• dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e 

del cognome dell’allievo con il suo codice studente;  

• delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo;  

c) etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli della classe assegnata, avendo cura 

di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del donatore di voce 

(file .mp3 per DSA e DVA).  

 

Presso le rispettive sedi le prove si svolgeranno nell’orario 9:00-11.15, con la seguente sequenza: 

• prova di lettura (reading) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 30 minuti (45 

minuti per DSA e DVA, se previsto);  

• pausa (15 minuti);  

• prova di ascolto (listening) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 30 minuti (45 

minuti per DSA e DVA, se previsto).   

 

In merito alla prova di ascolto d’Inglese (listening), è previsto l’ascolto collettivo di classe. Il Docente 

somministratore si assicura nei giorni precedenti alla prova, che gli allievi disabili o DSA che sostengono la 

prova d’Inglese abbiano un loro dispositivo di ascolto personale, dotato di audio cuffia. Il giorno della prova  

sarà installato il sound file (file audio in formato .mp3) che prevede la ripetizione per tre volte del brano audio 

di ciascun task.  

 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 – PROVA DI ITALIANO CLASSI II e V  

Presso le rispettive sedi le prove si svolgeranno nell’orario 09.00-10.30, con i seguenti tempi: 

• prova di Italiano classi II (9.00-10.30) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 45 

minuti (60 minuti per DSA e DVA, se previsto);  per le classi campione verrà effettuata la prova di 

lettura di durata 2 min. ; 

• prova di Italiano classi V (10.30-12.45) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni: 

75 minuti (90 minuti per DSA e DVA, se previsto) più 10 minuti per rispondere alle domande del 

questionario che si trovano al termine della prova.  

Gli alunni che usufruiscono del tempo aggiuntivo (DVA e DSA) non compilano il questionario, laddove 

previsto. 

 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA CLASSI II e V  

Presso le rispettive sedi le prove si svolgeranno nell’orario 09.00-10.30, con i seguenti tempi: 

• prova di Matematica classi II (9.00-10.15) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le 

istruzioni: 45 minuti (60 minuti per DSA e DVA, se previsto)  

• prova di Matematica classi V (10.15-12.30) - durata effettiva della prova, dopo aver letto le 

istruzioni: 75 minuti (90 minuti per DSA e DVA, se previsto) più 10 minuti per rispondere alle 

domande del questionario che si trovano al termine della prova.  

Gli alunni che usufruiscono del tempo aggiuntivo (DVA e DSA) non compilano il questionario, laddove 

previsto. 

 

Si rimanda al manuale di somministrazione per gli ulteriori dettagli dello svolgimento delle singole prove. 

 



 

 

CORREZIONE DELLE PROVE 12-13 MAGGIO 2021 

Per via della “quarantena” dei fascicoli, la correzione è prevista per i giorni 12 e 13 maggio, secondo il 

seguente schema: 

 CLASSE II CLASSSE V 

Mercoledì 12 maggio 2021 Correzione Italiano Correzione inglese e  
Italiano 

Giovedì 13 maggio 2021 Correzione Matematica  Correzione Matematica 

 

 È compito della scuola compilare per ogni classe i seguenti documenti:  

• la scheda-alunni che il somministratore deve completare indicando la presenza o meno alle prove;  

• il modulo web di inserimento delle risposte.  

Il “Manuale di utilizzo del modulo web Inserimento risposte prove cartacee scuola primaria” sarà disponibile 

a partire dal giorno d’inizio delle prove INVALSI. Si potrà procedere alla compilazione del modulo, presso la 

sede centrale dell’Istituto o presso i propri plessi. Gli insegnanti procederanno alla correzione delle prove e 

alla compilazione delle maschere delle proprie classi assegnate.  

REFERENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE E LA CORREZIONE  

 
 DATE CLASSE II CLASSE V 

SAMUGHEO 

5 maggio 2021 ---- Urru Romina 

6 maggio 2021 Corona Ornella Palmas Giovanna 

12 maggio 2021 Mura Claudia Urru Romina 

Correzione 12-13 maggio Corona Ornella 
Mura Claudia 

Urru Romina 
Palmas Giovanna 

    

NEONELI 

5 maggio 2021 ------ Putzolu Sandra 

6 maggio 2021 Carboni Simonetta Mura Roberta 

12 maggio 2021 Secci Nicoletta 
 

Pinna Michelina 

Correzione 12-13 maggio Carboni Simonetta 
Secci Nicoletta 

Putzolu Sandra 
Mura Roberta 

    

FORDONGIANUS 

5 maggio 2021 ----- Corona Ornella 
Porcu Rinuccia  

6 maggio 2021 Cocco Michela Mura Claudia 
Tramontana Simona 

12 maggio 2021 Monica Saba 
 

Corona Ornella 
Porcu Rinuccia 

Correzione  12-13 maggio Cocco Michela 
Monica Saba 

Corona Ornella 
Tramontana Simona 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 


