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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale - 

Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria 

Via Roma, 30 – 40057     Tel. 051 6004291 - fax 051 760022     C.F.: 91201540373 www.icgranarolo.edu.it  -  E-mail: 
boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it 

 

PROT. N. 2386/C30                                  Granarolo dell’Emilia, 27 aprile 2021 

Com. n. 128/P          Ai docenti delle classi 2^ e 5^ scuola Primaria 

      Ai docenti della scuola Primaria 

      Alla FS Iacchelli 

      Alla Coordinatrice di plesso Sciannimanico 

      Al Referente Aula di Informatica Cannavò 

      Al Referente ATA Leone Margherita 

                                                                All’Uff. Alunni 

 
OGGETTO: Organizzazione prove Invalsi 2020/2021 e calendario delle correzioni 
 
Date delle rilevazioni nella scuola Primaria: 
 

 Mercoledì 5 maggio 2021 – PROVA DI INGLESE (solo classi 5^)  
 

Ore 7.45 Ritrovo docenti somministratori nel laboratorio di informatica per attività preliminari 

(etichettatura= è opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione 

pag. 4 punto C Protocollo di somministrazione). 

 

Classe QUINTA 

Svolgimento dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

 READING (lettura) inizio ore 9.00 

Durata 30 minuti (+ 15min di tempo aggiuntivo per alunni con CIS o DSA) 

 h 10.00 circa PAUSA di 15 minuti (lasciare sul banco il fascicolo) 

 LISTENING (ascolto) inizio ore 10.15 

Durata 30 minuti (+ 15min di tempo aggiuntivo per alunni con CIS o DSA) 

 

Agli alunni con DSA deve essere assegnato il fascicolo n°5; per loro è prevista la ripetizione per tre volte 

del brano audio di ciascun Task. 

 TERMINE DELA PROVA ore 11.15 

 

 

 

 Giovedì 6 maggio 2021 – PROVA DI ITALIANO (classi 2^e 5^)  

 
Ore 7.45 Ritrovo docenti somministratori nel laboratorio di informatica per attività preliminari 

(etichettatura= è opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione 

pag. 4 punto C Protocollo di somministrazione). 

 

http://www.icgranarolo.edu.it/
http://www.icgranarolo.gov.it/
mailto:boic82600v@pec.istruzione.it
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Classe SECONDA 

Svolgimento dalle 9.00 alle 10.00 

Classe QUINTA 

Svolgimento dalle 10.15 alle 12.30 

 h 9.00 inizio prova di ITALIANO 

(lettura delle istruzioni e prova).  

Durata 45 min  

 

 TERMINE DELA PROVA ore 10.00 

 Anticipare la ricreazione h 9.50 

 h 10:15 inizio prova di ITALIANO 

(lettura delle istruzioni e prova). Durata 

75 minuti + 10 minuti per rispondere alle 

domande del QUESTIONARIO che si 

trovano al termine della prova. 

 TERMINE DELA PROVA ore 12.30 

Agli alunni con CIS o DSA deve essere assegnato 

il fascicolo n°5 per l’ascolto in audio-cuffia della 

prova di Italiano. Eventuale tempo aggiuntivo di 15 

minuti. 

Agli alunni con CIS oDSA deve essere assegnato il 

fascicolo n°5 per l’ascolto in audio-cuffia della prova 

di Italiano. Eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti. 

Gli alunni con DSA o con disabilità sono 

dispensati dalla compilazione del questionario. 

 

 

 Mercoledì 12 maggio 2021 - PROVA DI MATEMATICA (classi 2^e 

5^)  
 

Ore 7.45 Ritrovo docenti somministratori nel laboratorio di informatica per attività preliminari 

(etichettatura= è opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione pag. 

4 punto C Protocollo di somministrazione) 

 

Classe SECONDA 

Svolgimento dalle 9.00 alle 10.00 

Classe QUINTA 

Svolgimento dalle 10.15 alle 12.30 

 h 9.00 inizio prova di MATEMATICA 

(lettura delle istruzioni e prova). Durata 

45 min  

 TERMINE DELA PROVA ore 10.00 

 

 Anticipare la ricreazione h 9.45 

 h 10:15 inizio prova di MATEMATICA 

(lettura delle istruzioni e prova). Durata 

75 minuti + 10 minuti per rispondere alle 

domande del QUESTIONARIO che si 

trovano al termine della prova. 

 TERMINE DELA PROVA ore 12.30 

Agli alunni con CIS o DSA deve essere assegnato 

il fascicolo n°5 per l’ascolto in audio-cuffia della 

prova di Italiano. Eventuale tempo aggiuntivo di 15 

minuti. 

Agli alunni con CIS o DSA deve essere assegnato il 

fascicolo n°5 per l’ascolto in audio-cuffia della prova 

di Italiano. Eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti. 

Gli alunni con DSA o con disabilità sono 

dispensati dalla compilazione del questionario. 

 

Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria  

 

1. Il Docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non della 

materia.  

2. I dispositivi di ascolto per i file .mp3 possono essere anche quelli degli allievi.  

3. Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in 

quarantena per 24 ore.  
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4. Nelle classi campione la correzione delle prove e la relativa immissione dei dati deve essere 

completata entro il 14 maggio 2021.  

5. Se a causa della situazione pandemica la classe selezionata come classe campione era stata 

suddivisa in due gruppi e se non è possibile utilizzare un locale unico per lo svolgimento delle 

prove INVALSI, l’osservatore esterno osserva lo svolgimento della prova nel gruppo più numeroso 

(se i gruppi sono di uguale numerosità in uno dei due a sua scelta) e nell’altro gruppo il ruolo di 

osservatore esterno è svolto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In quest’ultimo caso la 

correzione delle prove e l’immissione degli esiti della classe campione si svolgono comunque 

secondo il protocollo ordinario delle classi campione.  

6. 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, a discrezione della scuola, sostenere la predetta prova nella giornata di 

recupero prevista da calendario. 

 
Insegnanti individuati come somministratori: 
 

Mercoledì 5 maggio 2021 
PROVA DI INGLESE 

(solo classi 5^) 
dalle 09.00 alle 11.00 
SOMMINISTRATORI 

Classe in 
cui 

somministra 

Cambi turno 
(se necessari) 

Aula di Informatica 
(Alunni che necessitano di 
prova personalizzata e/o in 
formato mp3 – DSA o CIS) 

COLLABORATORI 

Zappaterra 5^A In servizio  Cannavò 
 Iacchelli + 

Sostegno/Educatore 

DSA/CIS 

 

Mellace 5^B In servizio 

Pampari 5^C In servizio 

Cristiani 5^D In servizio  

Pancari 5^E In servizio  

 

Giovedì 6 maggio 2021 
PROVA DI ITALIANO 

classi 2^  
dalle 09.00 alle 10.00 

classi 5^  
dalle 10:15 alle 12:30 
SOMMINISTRATORI 

Classe in cui 
somministra 

 
Cambi turno 

(se necessari) 

Aula di Informatica 
(Alunni che necessitano di 
prova personalizzata e/o in 

formato mp3) 

COLLABORATORI 

Cannavò 2^A In servizio Iacchelli + Cannavò 

Sostegno/Educatore 

DSA/CIS 

 

 

Lippo 2^B 
(Cannavò 1 ora ecc) 

Di Rubba 2^C 
In servizio 

D’Alessandro 2^D In servizio 

Savino 2^ E In servizio 

Terracciano 5^A In servizio 

Iacchelli + Cannavò 

Sostegno/Educatore  

DSA/CIS  

Zane 5^B In servizio 

Somma 5^C 
In servizio 

Risica 5^D 

In servizio 

NO AA 

Di Gregorio 5^E 
In servizio 
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Mercoledì 12 maggio 2021 
PROVA DI MATEMATICA 

classi 2^  
dalle 09.00 alle 10.00 

classi 5^  
dalle 10:15 alle 12:30 
SOMMINISTRATORI 

Classe in 
cui 

somministra 

 
Cambi turno  

(se necessari) 

Aula di Informatica 
(Alunni che necessitano di 
prova personalizzata e/o in 

formato mp3) 
 

Competiello 2^A In servizio 

Iacchelli + Cannavò 

Sostegno/Educatore 

DSA/CIS 

Burnelli 2^B In servizio 

Lippo 2^C In servizio 

Savino 2^D 
In servizio 

Di Rubba 2^ E 
In servizio 

Di Gregorio 5^A 
 In servizio 

  

Iacchelli + Cannavò 

Sostegno/Educatore 

DSA/CIS 

 

Catalano 5^B In servizio 

Zappaterra 5^C In servizio 

Ugolini 5^D 
In servizio 

Pancari 5^E In servizio 

 
 

Organizzazione prima giornata: Mercoledì 5 maggio 2021 

 

I docenti somministratori nella prima giornata del 05/05/2021 alle ore 07.45 dovranno portare il 

proprio PC di classe presso l’aula di informatica della scuola primaria A. Frank, ove il docente 

incaricato a sostituire il DS, l’ins. Fabio Iacchelli, procederà all’apertura dei sigilli del materiale 

Invalsi, alla consegna dei plichi per l’etichettatura e al caricamento su PC di classe del file audio 

standard (unico) in formato mp3 per la prova d’ascolto. L’operazione deve essere completata 

entro le 8.15, orario di entrata degli alunni della primaria ed eventualmente terminata in classe in 

presenza dell’ins. Iacchelli. Per una maggiore fluidità nelle procedure il docente somministratore 

verifica, in precedenza, che nella classe ove somministra sia stata effettuata l’istallazione del 

programma VLC). Etichettatura= è opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di 

protezione pag. 4 punto C Protocollo di somministrazione 

 

Ciascun docente accompagnerà i propri alunni nelle rispettive classi, per evitare confusione all’atto 

dell’ingresso; svolgerà regolarmente l’appello, segnerà le assenze sia sul registro di classe che 

su un foglio e predisporrà l’aula per agevolare il collega che somministra le prove. Se un 

alunno è assente il relativo fascicolo, regolarmente etichettato, va messo da parte. 

Intorno alle 8.45 cominceranno gli scambi tra i colleghi delle classi viciniore. Gli alunni che 

necessitano di misure compensative e di prove personalizzate saranno accompagnati in aula di 

informatica, dove svolgeranno le prove, dall’insegnante collaboratore incaricato che provvederà poi 

a riaccompagnarli nelle proprie classi al termine delle prove. 

Dalle ore 9.00 possono partire le somministrazioni. I docenti somministratori si tratterranno 

nelle classi loro assegnate fino alle 11.00 in modo da far coincidere il cambio tra docenti e il 

ritorno nelle rispettive classi. 

 



 

5 

Organizzazione seconda e terza giornata: 6 e 12 maggio 2021 

 

Nei due giorni successivi 6-12/05/2021, individuati per lo svolgimento delle Prove Invalsi di Italiano 

e Matematica, i docenti somministratori sono sempre convocati alle ore 7.45 presso l’aula 

informatica della scuola A. Frank per l’etichettatura dei plichi. Etichettatura= è opportuno che la 

presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione pag. 4 punto C Protocollo di somministrazione 

 

Ciascun docente accompagnerà i propri alunni nelle rispettive classi, per evitare confusione all’atto 

dell’ingresso; svolgerà regolarmente l’appello, segnerà le assenze sia sul registro di classe che 

su un foglio e predisporrà l’aula per agevolare il collega che somministra le prove.  

Intorno alle 8.45 inizieranno gli scambi tra i colleghi delle classi II e intorno alle 10.00 quelli 

tra i colleghi delle classi V. Gli alunni che necessitano di misure compensative e di prove 

personalizzate saranno accompagnati prima dell’inizio della prova in aula di informatica 

dall’insegnante collaboratore incaricato che provvederà poi a riaccompagnarli nelle proprie classi 

al termine delle prove. 

Nell’orario previsto possono partire le somministrazioni (9:00 per le II e 10:15 per le V). I docenti 

somministratori si tratterranno nelle classi loro assegnate fino al termine delle prove, in modo da 

far coincidere il cambio tra docenti e il ritorno nelle rispettive classi. Nelle classi V la merenda sarà 

anticipata. 

 

Regole generali per la conduzione della somministrazione 

 Il somministratore dovrà consegnare la prova avendo cura di controllare che il codice sul 

fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti (verificare con 

attenzione che gli alunni con DSA ricevano il Fascicolo n°5). Nel momento della 

distribuzione di ogni prova verificare che studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di 

prova 

 Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di 

somministrazione, può essere ammesso alla prova. 

 Il docente somministratore dovrà leggere a voce alta le indicazioni presenti nel “Manuale 

per il somministratore” e dovrà assicurarsi, prima dell’inizio di ogni prova, che tutti gli alunni 

capiscano le istruzioni e sappiano come fare per rispondere alle domande. Durante la 

prova non potrà dare alcuna informazione aggiuntiva o suggerimento.  

 Si ricorda che non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili, non è 

consentito l’uso del dizionario e che per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni 

andranno effettuati sul fascicolo stesso, non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la 

brutta copia. 

 Per ogni prova (inglese/italiano/matematica) scrivere alla lavagna l’orario di inizio e di fine. 

 

Conclusione delle prove 

Il docente somministratore dovrà SEMPRE RACCOGLIERE le prove, rispettando l’ordine 

numerico delle etichette Invalsi (eventuali assenti compresi) e fascettarle indicando sopra la 

classe. I documenti al termine delle prove di ogni giornata, vanno consegnati alla F.S. Valutazione 

ins. Iacchelli (nel laboratorio di informatica), che avrà cura di riporli in luogo sicuro, fino al momento 

delle correzioni. Si ricorda che al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati 

dagli allievi sono lasciati in quarantena per 24 ore. 

 

Eventuali assenze 

I sostituti per la somministrazione, laddove ci siano assenze nei giorni delle prove Invalsi, verranno 

nominati d’ufficio tra i docenti a disposizione e/o individuati al momento secondo esigenze di 

servizio.  
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Correzione prove 

La procedura di correzione sarà effettuata per la prova di inglese, nella giornata di giovedì 6 

maggio 2021 dalle ore 16.40, per la prove di Italiano nei giorni di venerdì 7 dalle ore 13:30 

(Corsi C e D) e lunedì 10 dalle ore 16:40 (Corsi A- B- E); di Matematica giovedì 13 dalle ore 

16:40 sino a termine delle operazioni. I docenti impegnati in data 7/05/2021 al pomeriggio, 

anticipano la programmazione del 10/05/2021. 

 

Tutte le operazioni si svolgeranno presso l’aula di informatica per le classi impegnate dai servizi 

integrativi o nelle classi di appartenenza se libere. L’aula di informatica sarà chiusa per tutte le 

altre normali attività a partire dall’ 3/05/2021 sino all’ 13/05/2021 compresi. La correzione delle 

prove deve avvenire attraverso modulo web “inserimento risposte prove cartacee scuola primaria” 

disponibile per l’incaricato dell’inserimento delle risposte a partire dal giorno di inizio delle prove 

INVALSI, con l’utilizzo dei PC o dei notebook di classe o personali in base alle disponibilità dei vari 

team docenti. La F.S. VALUTAZIONE sarà comunque presente alla prima apertura dei MODULI e 

sarà disponibile a coadiuvare i docenti nelle operazioni di correzione con il referente dell’aula di 

informatica. Si ricorda che alle correzioni prende parte il team docente sulla base della 

disponibilità interna in un numero MAX di 2 persone. 

 

Lunedì 3 maggio al termine della riunione con l’INVALSI, alle ore 18.00 ci sarà un breve 

incontro via meet con i docenti delle classi 2^ e 5^ per confermare quanto indicato in 

questa comunicazione o se la stessa, subirà ulteriori variazioni. 

Per le indicazioni specifiche di ogni prova si raccomanda un’attenta lettura del “Protocollo 

di somministrazione PROVE INVALSI 2021” e del manuale per “l’Organizzazione delle 

Prove” ivi allegati e in continuo aggiornamento. 

 

Grazie per la collaborazione. 

                                               

  Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Assunta Diener 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e      

per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93   


