
 
Circ. n° 148 

Thiesi, 03 maggio 2021 

 
Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti referenti di plesso 
Ai Collaboratori Scolastici 

Alle famiglie 
I.C. Thiesi 
Loro sedi 

 
Oggetto: Prove Invalsi classi II e V a. s. 2020/2021.  

   Indicazioni operative. 
 
 

I docenti individuati come somministratori delle prove  hanno ricevuto apposita comunicazione al 

proprio indirizzo mail personale. 

Le Prove Invalsi della Scuola Primaria si terranno secondo il seguente calendario: 

Mercoledì 5 maggio 2021 
Prova di inglese 

Classi V Thiesi e Torralba 

 

Giovedì 6 maggio 2021 
Prova di italiano 

Classi II  
Thiesi e Torralba 

Classi V 
Thiesi e Torralba  

 

Mercoledì  12 maggio 2021 
Prova di matematica  

Classi II 
Thiesi e Torralba 

 

Classi V 
Thiesi e Torralba  

 
 
I giornata: mercoledì 5 maggio 2021  

 
Ore 8.00 presso la sala professori della scuola Secondaria di I grado di Thiesi 

a. apertura dei plichi con il taglio della reggetta termosaldata alla presenza del delegato del 
Dirigente scolastico e dell’insegnante somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli della prova di inglese (uno per allievo) alla presenza del delegato 
del Dirigente scolastico e dell’insegnante somministratore; 



c. consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti al docente somministratore della prova di 
inglese. 

 
Svolgimento della prova di inglese della classe V primaria:  

Ore 9:00 Prova di lettura (reading) (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 
30 minuti) 

Ore 10:00 – 10:15  Pausa  

Ore 10:15 Prova di ascolto (listening) (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni 
– 30 minuti) 

Ore 11:15 termine della prova 

 
 
II giornata : giovedì 6  maggio 2021  

 
Ore 8.00 presso la sala professori della scuola Secondaria di I grado di Thiesi 

a. apertura dei plichi con il taglio della reggetta termosaldata alla presenza del delegato del 
Dirigente scolastico e dell’insegnante somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli della prova di italiano (classe II e V) alla presenza del delegato del 
Dirigente scolastico e dell’insegnante somministratore; 

c. consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti al docente somministratore della prova 
preliminare di lettura e della prova di italiano. 

 
 
Ore 9.00 – 10.00 svolgimento delle prove della classe II primaria:  
Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti). 

 
 
Ore 10.15 – 12.05 svolgimento della prova della classe V primaria: 
Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti;  considerare 
inoltre 10 minuti per le risposte di background che si trovano al termine della prova di italiano) 

 
 

III giornata : mercoledì  12 maggio 2021  

 
 Ore 8.00 presso la sala professori della scuola Secondaria di I grado di Thiesi 

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del delegato del Dirigente 
scolastico e dell’insegnante somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli della prova di matematica (classe II e V) alla presenza del delegato 
del Dirigente scolastico e dell’insegnante somministratore; 

c. consegna dei fascicoli al docente somministratore.  
 
Ore 9.00 – 10.00 svolgimento delle prove della classe II primaria  
Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti). 
 
Ore 10.15 – 12.05 svolgimento della prova della classe V primaria: 
Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti; 
considerare inoltre 10 minuti per le risposte di background che si trovano al termine della prova di 
matematica). 

 
 



Si informano i docenti somministratori che, per ogni fascicolo, sono state predisposte cinque 
versioni differenti (contraddistinte in copertina dalla dicitura: Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2 
oppure Fascicolo 3 oppure Fascicolo 4 oppure Fascicolo 5. Le cinque versioni della stessa prova 
sono composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta 
permutate in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad 
esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ad esempio ITA02F1, ossia prova 
d’Italiano per la classe seconda primaria fascicolo 1, oppure, MAT05F3, ossia prova di Matematica 
per la classe V primaria fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo. 
È molto importante prestare la massima attenzione nella distribuzione dei fascicoli, avendo 
cura, in particolare, di:  

• assegnare allo stesso studente i diversi strumenti secondo l’Elenco studenti, di modo che a 
ogni studente sia assegnato sempre lo stesso codice studente;  

• evitare, senza alcuna eccezione, che studenti seduti vicini abbiano la stessa versione della 
prova.  

 
Terminate le prove e raccolti i fascicoli questi saranno riconsegnati in presidenza. 
 
I docenti titolari nelle classi coinvolte dovranno inserire i risultati delle proprie classi su 
maschere elettroniche nelle stesse giornate delle prove (o in giornate immediatamente 
successive). 
 
Si ricorda, per il buon svolgimento delle prove, che tutti i docenti, anche se non somministratori, 
devono collaborare per creare un clima di serenità all’interno della classe in maniera che gli studenti 
siano messi nelle condizioni di affrontarle nel migliore dei modi, con impegno e senza ansia. 
 
Si ricorda agli alunni che, tanto più le prove saranno affrontate con serietà, tanto più i risultati 
saranno attendibili e potranno venire successivamente impiegati per migliorare la qualità del 
servizio di istruzione e di conseguenza i futuri apprendimenti degli studenti stessi. 
 
L’Invalsi sta pubblicando al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria 
il materiale informativo necessario per un corretto svolgimento delle prove. 

Invito i docenti somministratori a consultare tale pagina in prossimità della data di 
somministrazione delle prove. 

 
In particolare si chiede ai docenti titolari ed alla referente INVALSI, di prestare particolar 
attenzione allo svolgimento delle prove per “gli allievi con BES”, individuando con il Dirigente 
Scolastico, caso per caso, le soluzioni più idonee per garantire, da un lato la più larga inclusione 
possibile e, dall’altro, il rispetto del protocollo di somministrazione delle prove. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 
                                Dott.ssa Federica Cappai 
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