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Circolare n. 139 Ai Docenti 
 delle classi seconde e quinte 

 Scuola Primaria 
Al sito web 
 
Limbiate, 03 maggio  2021 

 
Oggetto: Prove INVALSI – Scuola Primaria 2020/2021. 
 
Le prove INVALSI per l’a.s. 2020/2021 verranno proposte con i tradizionali fascicoli cartacei e si 

articoleranno secondo il calendario sotto indicato. 

Mercoledì 5 maggio 2021 - prova d’Inglese (V primaria). 

La prova riguarderà le competenze ricettive, cioè comprensione della lettura (reading) e dell’ascolto 

(listening), e si riferisce al Livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza 

dell'inglese). 

 Attività preliminari tra le 7.45 e le 9.00. 

- Download del file audio standard in formato .mp3 necessario alla prova di ascolto (sarà cura del 

docente Benevento provvedere al download e distribuire il file alle classi interessate). 

- Download del file audio riservato agli alunni DVA e DSA in formato .mp3 necessario alla prova 

di ascolto (sarà cura del docente Benevento provvedere al download e distribuire i file alle classi). 

- Rimozione dei sigilli delle prove di tutte le classi (a cura degli insegnanti di classe in servizio). 

- Etichettatura dei fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli alunni DSA che 

svolgono la prova di lettura con l’ausilio del file .mp3 (a cura degli insegnanti di classe in servizio). 

 Ore 9.00 – inizio prova di lettura, per cui è prevista una durata effettiva di 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni DVA o DSA). 

 Ore 10.00/10.15 – pausa. 

 Ore 10.15 - inizio della prova di ascolto, per cui è prevista una durata effettiva di 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni DVA o DSA). 

 Ore 11.15 - termine della prova (il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese è 

comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione 
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(distribuzione e ritiro dei fascicoli). 

Giovedì 6 maggio 2021 - prova di Italiano (II primaria).  

N.B.: non si svolgerà la prova preliminare di lettura per la classe II, perché nessuna delle nostre classi è 

stata individuata "classe campione". 

 Attività preliminari tra le 7.45 e le 9.00. 

- Download del file audio in formato .mp3 riservato agli alunni DVA e DSA per l’ascolto in audio 

cuffia della lettura della prova d’italiano (sarà cura del docente Benevento provvedere al download 

e distribuire i file alle classi). 

- Rimozione dei sigilli delle prove di tutte le classi (a cura degli insegnanti di classe in servizio). 

- Etichettatura dei fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli alunni DSA che 

svolgono la prova di lettura con l’ausilio del file .mp3 (a cura degli insegnanti di classe in servizio). 

 Ore 9.00 – inizio prova di italiano, per cui è prevista una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni DVA o DSA). 

Giovedì 6 maggio 2021 - prova di Italiano (V primaria). 

 Attività preliminari tra le 7.45 e le 9.00. 

- Download del file audio in formato .mp3 riservato agli alunni DVA e DSA per l’ascolto in audio 

cuffia della lettura della prova d’italiano (sarà cura del docente Benevento provvedere al download 

e distribuire i file alle classi). 

- Rimozione dei sigilli delle prove di tutte le classi (a cura degli insegnanti in servizio). 

- Etichettatura dei fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli alunni DSA che 

svolgono la prova di lettura con l’ausilio del file .mp3 (a cura degli insegnanti in servizio). 

 Ore 10.30 – inizio prova di italiano, per cui è prevista una durata effettiva di 75 minuti più 10 

minuti per rispondere alle domande del questionario che si trova al termine della prova d’italiano e 

da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli alunni DVA o DSA ai 75 minuti bisogna 

aggiungere gli eventuali  15 minuti di tempo aggiuntivo. 

Mercoledì 12 maggio 2021 - prova di Matematica (II primaria). 

 Attività preliminari tra le 7.45 e le 9.00. 

- Download del file audio in formato .mp3 riservato agli alunni DVA e DSA per l’ascolto in audio 

cuffia della lettura della prova di matematica (sarà cura del docente Benevento provvedere al 

download e distribuire i file alle classi). 

- Rimozione dei sigilli delle prove di tutte le classi (a cura degli insegnanti in servizio). 

- Etichettatura dei fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli alunni DSA che 

svolgono la prova di lettura con l’ausilio del file .mp3 (a cura degli insegnanti in servizio). 



 Ore 9:00 – inizio prova di matematica, per cui è prevista una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni DVA o DSA). 

Mercoledì 12 maggio 2021 - prova di Matematica (V primaria). 

 Attività preliminari tra le 7.45 e le 9.00. 

- Download del file audio in formato .mp3 riservato agli alunni DVA e DSA per l’ascolto in audio 

cuffia della lettura della prova di matematica (sarà cura del docente Benevento provvedere al 

download e distribuire i file alle classi). 

- Rimozione dei sigilli delle prove di tutte le classi (a cura degli insegnanti in servizio). 

- Etichettatura dei fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli alunni DSA che 

svolgono la prova di lettura con l’ausilio del file .mp3 (a cura degli insegnanti in servizio). 

 Ore 10:30 – inizio prova di matematica, per cui è prevista una durata effettiva di 75 minuti più 10 

minuti per rispondere alle domande del questionario che si trova al termine della prova di 

matematica e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli alunni DVA o DSA ai 75 

minuti bisogna aggiungere gli eventuali  15 minuti di tempo aggiuntivo. 

Per gli alunni DVA sarà cura degli insegnanti provvedere all’eventuale preparazione di prove alternative 

avendo cura di fotocopiare la copertina delle prove INVALSI al fine di garantire un’adeguata inclusione. 

Terminato il tempo per le prove, il docente somministratore dovrà accertarsi di aver ritirato tutti i 

fascicoli che verranno riposti in un luogo sicuro e posti in quarantena per 24 ore. 

Correzioni delle prove 

I docenti dell’interclasse seconda correggeranno le prove nelle seguenti giornate: 17 e 19 maggio 2021. 

I docenti dell’interclasse quinta correggeranno le prove nelle seguenti giornate: 11, 17 e 19 maggio 2021. 

Da quest’anno le risposte verranno inserite attraverso un modulo web, sarà cura dei docenti di classe 

procedere alla registrazione delle risposte entro il 21 maggio 2021. 

N.B.: i docenti non impegnati nelle correzioni e nel corso di formazione sulla valutazione svolgeranno, 

nella settimana dal 10 al 14 maggio 2021, la programmazione di ambito. Si comunica che le prove 

saranno somministrate dal docente in servizio in quel momento. Si prega gentilmente di non 

chiedere cambi turni nei giorni delle somministrazioni in quanto la complessità del momento 

richiede una stabilità nelle presenze al fine di garantire un contesto positivo e sereno agli alunni. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Viviana Guidetti 
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