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Documento protocollato digitalmente                                                                 Sant’Angelo dei Lombardi, lì 23/04/2021    

- Ai docenti delle classi II e V Scuola Primaria 
- Ai docenti investiti del ruolo di somministratori 

- Ai genitori e agli alunni delle classi II e V scuola Primaria 
- Alla FS Annese Mirella 

- A tutti i plessi. 
                          - Al DSGA 

- Atti, Sito web, Albo 
Gentili docenti, cari alunni e genitori, 
 
come noto, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), 
nell'ambito della realizzazione delle proprie attività, anche quest’anno effettua le rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica ed inglese, in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, le Linee guida, i Regolamenti e il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione della scuola e forniscono 
strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. Le somministrazioni INVALSI 
2021 per le classi II -V Primaria, rispettivamente grado 2 e grado 5, saranno strutturate secondo il seguente 
calendario: 
 

Attività preliminari a tutte le prove - Ore 7:45 di ogni giornata di somministrazione 

I docenti nominati per la somministrazione delle prove di grado 2 e di grado 5, sono convocati, presso il 
laboratorio multimediale ovale della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo dei Lombardi, per 
effettuare le seguenti operazioni di rito, in ottemperanza del protocollo di sicurezza sanitaria:  

 rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica trasparente) di 
tutte le classi seconde e quinte della scuola primaria; 

 presa in consegna del materiale: 

- fascicoli della classe;  

- elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del 
cognome dell’allievo con il suo codice identificativo; 

- etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 

- pen drive contenente file audio standard (unico) in formato .mp3 per la sezione di ascolto (listening);  

 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro 
assegnata.  
 

Mercoledì 5 maggio 2021 – Prova INVALSI d’Inglese grado 5 (V Primaria) 

In base all’art.4, c.1del D. Lgs. n. 62/2017, la prova d’Inglese per il grado 5 riguarda le competenze ricettive: 
comprensione della lettura (reading) - comprensione dell’ascolto (listening) e si riferisce, in base a quanto previsto 
dalle Indicazioni Nazionali, al livello A1 del QCER. 
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 Ore 9:00 
Prova di lettura (reading) - durata effettiva di 30 minuti (più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
gli allievi disabili o DSA); formato cartaceo - Fascicolo unico composto da una sezione di reading (5task) e da 

una sezione di listening (5 task). 
Il docente somministratore coadiuvato dal docente collaboratore distribuisce a ciascun allievo il proprio 

fascicolo, avendo cura di: 

- seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice 
studente; 

- seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 

- fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista); 

- terminata la prova, il docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul banco il fascicolo per fare la 
pausa e, insieme al docente collaboratore, si assicura che gli studenti non si avvicinino al loro fascicolo o a 
quelli di altri allievi. 

 Ore 10:00-10:15   Pausa 

 Ore 10:15  
Prova di ascolto (listening). La prova si svolgerà nella rispettiva aula / laboratorio informatico del plesso 
di appartenenza - durata effettiva di 30 minuti (più eventuale terzo ascolto per gli allievi disabili o DSA), 
formato cartaceo e audio.  
Modalità: ascolto collettivo mediante la riproduzione del sound file utilizzando le casse collegate alla LIM di 
classe; solo le postazioni degli alunni DSA certificati dovranno essere dotate di cuffie per l’eventuale terzo 
ascolto; per la prova di ascolto gli studenti utilizzano lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura 
(reading); 
Il docente somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, ricordando a ciascuno che: 

- ogni task di ascolto è ripetuto due volte; 

- terminato il tempo previsto per il primo task, il sound file passa automaticamente al secondo task e poi al 
terzo e poi al quarto, ecc.; 

- dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta; 

- il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per ciascun task. 

Plessi scolastici e docenti somministratori/collaboratori 

Plesso Classe Docente somministratore Docente collaboratore 

Sant’Angelo dei L. Classe V A Mastrominico L. Salerno G. 

Sant’Angelo dei L. Classe V B Casale M. Salerno G. 

Torella dei L. Classe V A Pomponio A. Nigro A. 

Torella dei L. Classe V B Cione P. Nigro A. 

Guardia L. Classe V A Cipriano A. Visciglio M. 

Morra De Sanctis Classe V A Laurino M. Stanco T. 

Rocca San Felice Classe VA Famiglietti M. Palermo F. 

 
 

Giovedì 6 maggio 2021 - Prova INVALSI ITALIANO grado 2 e 5 (II – V Primaria) 

 Ore 9:30 
Prova d’Italiano classi seconde, in base all’art.4, c.1del D. Lgs. n. 62/2017, durata effettiva 45 minuti 
(più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA), formato cartaceo. 

   Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura di: 

- seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 
suo codice studente; 

- seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 

- fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 
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 Ore 10:00  
Prova d’Italiano classi quinte, in base all’art.4, c.1del D. Lgs. n. 62/2017, durata effettiva 75 minuti più 
10 minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario studente che si trovano al termine 
della prova e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per allievi disabili o con DSA ai 75 minuti 
standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 
   Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura di: 

- seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 
suo codice studente; 

- seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 

- fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

Plessi scolastici e docenti somministratori 

Plesso Classe Docente somministratore 

Sant’Angelo dei L. Classe II A Casale M. 

Sant’Angelo dei L. Classe II B Famiglietti F. 

Torella dei L. Classe II A Stanco MC. 

Guardia L. Classe II A Simone R. 

Morra De Sanctis Classe II A Caracciolo R. 

Rocca San Felice Classe II A Savignano S. 

------------------ -------------------------------- ------------------------------ 

Sant’Angelo dei L. Classe V A Mastrominico L. 

Sant’Angelo dei L. Classe V B Annese M.  

Torella dei L. Classe V A Nigro A. 

Torella dei L. Classe V B Cipriano Anna 

Guardia L. Classe V A Cipriano Antonietta 

Morra De Sanctis Classe V A Cerundolo M. 

Rocca San Felice Classe V A Fierro C. 

 

Mercoledì 12 maggio 2021 - Prova INVALSI di Matematica grado 2 e 5 (II – V Primaria) 

 Ore 9:00 
Prova di Matematica classi seconde, in base all’art.4, c.1del D. Lgs. n. 62/2017, durata effettiva 45 minuti 
(più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA), formato cartaceo. 

Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura di: 

- seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 
suo codice studente; 

- seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 

- di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

 Ore 10:15  
Prova di Matematica classi quinte, in base all’art.4, c.1del D. Lgs. n. 62/2017, durata effettiva 75 minuti 
più 10 minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario studente che si trovano al 
termine della prova e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per allievi disabili o con DSA ai 75 
minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 
Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura di: 

- seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato 
il suo codice studente; 

- di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 

- di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 

 



                 Organizzazione Prove INVALSI - Classi II e V   Scuola Primaria    Istituto Comprensivo “Criscuoli”                                    6 
 

Plessi scolastici e docenti somministratori 

Plesso Classe Docente somministratore 

Sant’Angelo dei L. Classe II A Mocella R. 

Sant’Angelo dei L. Classe II B Casale M. 

Torella dei L. Classe II A Cipriano F. 

Guardia L. Classe II A Cipriano M. 

Morra De Sanctis Classe II A Nigro C. 

Rocca San Felice Classe II A Savignano S. 

---------------- --------------------- ------------------------- 

Sant’Angelo dei L. Classe V A Salerno G. 

Sant’Angelo dei L. Classe V B Cipriano A. 

Torella dei L. Classe V A Cione P. 

Torella dei L. Classe V B Pomponio A. 

Guardia L. Classe V A Nadia V. 

Morra De Sanctis Classe V A Stanco T. 

Rocca San Felice Classe V A Famiglietti M. 

 

              Sessioni di recupero Prove INVALSI di grado 2 e 5 Scuola Primaria 

Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di svolgimento di una prova, 
quella classe non svolge la prova per quella materia. È comunque possibile sostenere la predetta prova nella 
giornata di recupero prevista da calendario, con i medesimi orari e docenti somministratori, secondo il 
calendario riportato di seguito: 

- Giovedì 13.05.2021 - Prova d’Inglese (solo grado 5);  

- Venerdì 14.05.2021 - Prova di Italiano (grado 2 e grado 5);  

- Lunedì 17.05.2021 - Prova di Matematica (grado 2 e grado 5). 

Correzione delle prove e imputazione dei relativi dati nelle apposite maschere 

 
Presso la sede di Sant’Angelo dei Lombardi (Laboratorio lato scuola sec. e laboratorio lato scuola 
primaria) , gli insegnanti delle classi seconde e quinte della scuola Primaria, non appartenenti alle classi 
interessate, provvederanno alla registrazione delle risposte indicate dagli alunni, nelle apposite maschere 
elettroniche. Tale registrazione sarà effettuata ad almeno 24 ore dalla somministrazione (Protocollo di 
somministrazione Prove INVALSI 2021 Grado 2 e 5), secondo l’organizzazione e il calendario di seguito 
riportato: 

I docenti di Italiano, Matematica ed Inglese: 

 della classe seconda di Sant’Angelo dei Lombardi provvederanno alla registrazione, delle risposte 
indicate dagli alunni, nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta di Guardia Lombardi, per 
tutte le prove e viceversa;  

 della classe seconda di Torella dei Lombardi provvederanno alla registrazione, delle risposte indicate 
dagli alunni, nelle apposite maschere elettroniche della classe quinta di Sant’Angelo dei Lombardi, per 
tutte le prove e viceversa; 

 della classe seconda di Guardia Lombardi provvederanno alla registrazione, delle risposte indicate dagli 
alunni, nelle apposite maschere elettroniche, della classe quinta di Torella dei Lombardi, per tutte le 
prove e viceversa; 

 della classe seconda di Morra De Sanctis provvederanno alla registrazione, delle risposte indicate dagli 
alunni, nelle apposite maschere elettroniche, della classe quinta Rocca San Felice, per tutte le prove e 
viceversa; 

 della classe seconda di Rocca San Felice provvederanno alla registrazione, delle risposte indicate dagli 
alunni, nelle apposite maschere elettroniche, della classe quinta di Morra De Sanctis, per tutte le prove 
e viceversa. 
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 Giovedì 6 maggio 2021 dalle ore 15:00 - Correzione e tabulazione prova d’Inglese. 

Classe Plesso Docenti  

Classe V A Sant’Angelo dei L. Pomponio A.  - Cipriano A. Filomena 

Classe V B Sant’Angelo dei L. Nigro A.  - Cipriano A. Filomena 

Classe V A Torella dei L. Siconolfi Maria – Verde A. 

Classe V B Torella dei L. Cipriano Antonietta – Verde A. 

Classe V A Guardia L. Annese M.  Mastrominico L.  Cipriano A. F. 

Classe V A Morra De Sanctis Perrino G. – Famiglietti M. Fierro C. 

Classe V A Rocca San Felice Laurino - M. Stanco T. – Verde  

 

 Venerdì 7 maggio 2021 dalle ore 15:00 Correzione e tabulazione prova di Italiano - classi II 

Classe Plesso Docenti  

Classe II A Sant’Angelo dei L. Simone R.  - Cipriano M. 

Classe II B Sant’Angelo dei L. Simone R.  - Cipriano M. 

Classe II A Torella dei L. Famiglietti F. - Fierro C. 

Classe II A Torella dei L. Mocella R. - - Fierro C. 

Classe II A Guardia L. Cipriano F. – Stanco M. - Cipriano A. Filom. 

Classe II A Morra De Sanctis Savignano S. – Carrabs E.  

Classe II A Rocca San Felice Nigro C. – Caracciolo R. – Verde A.  

 

 Lunedì 10 maggio 2021 dalle ore 15:00 Correzione e tabulazione prova di Italiano - classi V 

Classe Plesso Docenti  

Classe V A Sant’Angelo dei L. Pomponio A.  - Cipriano A. Filomena 

Classe V B Sant’Angelo dei L. Nigro A.  - Cipriano A. Filomena 

Classe V A Torella dei L. Siconolfi Maria – Verde A. 

Classe V B Torella dei L. Cipriano Antonietta – Verde A. 

Classe V A Guardia L. Annese M.  Mastrominico L.  Cipriano A. F. 

Classe V A Morra De Sanctis Perrino G. – Famiglietti M. Fierro C. 

Classe V A Rocca San Felice Laurino - M. Stanco T. – Verde  

 

  Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 15:00 Correzione e tabulazione prova di Matematica - classi II  

Classe Plesso Docenti  

Classe II A Sant’Angelo dei L. Simone R.  - Cipriano M. 

Classe II B Sant’Angelo dei L. Simone R.  - Cipriano M. 

Classe II A Torella dei L. Famiglietti F. - Fierro C. 

Classe II A Torella dei L. Mocella R. - - Fierro C. 

Classe II A Guardia L. Cipriano F. – Stanco M. - Cipriano A. Filom. 

Classe II A Morra De Sanctis Savignano S. – Carrabs E.  

Classe II A Rocca San Felice Nigro C. – Caracciolo R. – Verde A.  

 

 Venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 15:00 Correzione e tabulazione prova di Matematica - classi V  

Classe Plesso Docenti  

Classe V A Sant’Angelo dei L. Pomponio A.  - Cipriano A. Filomena 

Classe V B Sant’Angelo dei L. Nigro A.  - Cipriano A. Filomena 

Classe V A Torella dei L. Siconolfi Maria – Verde A. 

Classe V B Torella dei L. Cipriano Antonietta – Verde A. 

Classe V A Guardia L. Annese M.  Mastrominico L.  Cipriano A. F. 

Classe V A Morra De Sanctis Perrino G. – Famiglietti M. Fierro C. 

Classe V A Rocca San Felice Laurino - M. Stanco T. – Verde  

 
 

 Lunedì 17 maggio 2021 dalle ore 15:00 alle 17:00 Correzione e tabulazione prove di recupero.  
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Indicazioni organizzative 

 
Prima della somministrazione delle prove, dal 19 aprile 2021, tutto il personale coinvolto è pregato di effettuare 
un’attenta lettura del MATERIALE INFORMATIVO visualizzabile ai seguenti link:  

- https://www.iccriscuoli.eu/invalsi/  

- https://www.invalsi.it/invalsi/index.php 

Il Responsabile di Plesso, in collaborazione con il personale coinvolto nelle prove, si assicurerà che sia 
predisposta, per ogni classe quinta, l’attrezzatura necessaria all’ascolto del sound file e che funzioni correttamente 
sullo strumento previsto per la sua riproduzione (come allegato “Protocollo di somministrazione Prove 
INVALSI 2021 pagina 2). I Responsabili di Settore provvederanno all’adattamento orario in modo da 
consentire ai docenti somministratori di svolgere serenamente il compito. 

A scopo meramente inclusivo, gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto 
dal loro PEI e a discrezione del consiglio di classe: 

- svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative;  

- svolgere prove alternative (cartacee o digitali) predisposte dai docenti con l’ausilio di misure inclusive, in 

maniera tale da impegnare gli alunni per un tempo equivalente alla durata delle prove, insieme alla classe; 

- non svolgere le prove INVALSI. (Le suddette prove non prevedono la restituzione dei dati all’INVALSI). 

Al termine di ciascuna prova, il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli (sia quelli 
compilati sia quelli non compilati a causa dell’assenza eventuale di un alunno o per altri motivi) e li consegna 
tramite il Responsabile di Plesso al Dirigente scolastico (o al suo delegato FS Annese Mirella) per la loro custodia 
in un luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 

Durante lo svolgimento delle prove sarà garantita la rigida applicazione delle disposizioni sanitarie. I collaboratori 
scolastici garantiranno l’igienizzazione di locali ed attrezzature, prima dello svolgimento delle prove e negli spazi 
di avvicendamento tra un gruppo e l’altro, secondo quanto stabilito nel  Regolamento “Contenimento e 
prevenzione SARS COVID”, link: https://www.iccriscuoli.eu/regolamenti-protocolli/  Lo stesso dicasi per i 
laboratori informatici adoperati per la correzione pomeridiana. 
 

Si ricorda che le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della 

situazione sanitaria.  In tal caso, le modifiche saranno tempestivamente comunicate.  

Ricordo, infine, che a norma del decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, articoli 4/3 e 7/5: “Le 

azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche, attività 

ordinarie d’istituto”. In conformità a quanto già stabilito dall’art 51 comma 2 della Legge n° 35 del 2012.  

La presente disposizione organizzativa costituisce formale atto di delega d’incarico nei confronti dei 

summenzionati docenti individuati come somministratori/collaboratori/correttori da conservarsi a cura 

dell’Ufficio del personale nei fascicoli individuali.  

Ringrazio fin d’ora per la preziosa collaborazione e per la professionalità dimostrata a tutte le figure coinvolte nell’organizzazione e 
nell’espletamento delle suddette prove. 

In allegato alla presente sono disponibili:                                                                                 

- Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021  

- Organizzazione delle prove 

- Guida per i genitori alle prove INVALSI 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

                                                                                                Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.iccriscuoli.eu/invalsi/
https://www.invalsi.it/invalsi/index.php
https://www.iccriscuoli.eu/regolamenti-protocolli/

