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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
Via San Clemente, 9   84015 Nocera Superiore (SA)                     

Tel.: 081931189    C.F.: 80026570657    Cod. Mecc.: SAEE090001 
sito web:   www.primonocerasup.edu.it      e-mail:   saee090001@istruzione.it      saee090001@pec.istruzione.it 

 
     Nocera Superiore, 3 maggio 2021  

 

   Al Personale docente scuola primaria 

   Alla docente Sonia Rocco – coordinatrice INVALSI 

   Ai Responsabili di sede 

   Al Sito Web            

 

 

OGGETTO:   Prove Invalsi  2021 

Le prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento.  La 

loro effettuazione avviene in modo uniforme su base nazionale.  

 

Lo svolgimento delle prove INVALSI  2021 si articolerà secondo il seguente calendario: 

- 5 maggio 2021: prova d’inglese (V primaria);   

- 6 maggio 2021: prova di ’Italiano (II e V primaria); 

- 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V primaria). 

Le classi svolgeranno le prove INVALSI nelle aule di appartenenza. 

La seguente tabella indica i docenti somministratori che, per il corrente anno scolastico,  come da indicazioni 

dell’INVALSI, vista la situazione emergenziale da Covid-19, saranno i docenti di classe, ma non della stessa 

disciplina della prova da somministrare. 

Di seguito la tabella  coi docenti somministratori e il docente designato all’accesso al modulo web per la correzione: 
 

 

PLESSO CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

PROVA DA 

SOMMINISTRARE 

DOCENTE CON ACCESSO 

AL MODULO WEB PER LA 

CORREZIONE 

SETTEMBRINI II A PEDONE ASSUNTA ITALIANO FIORILLO ROSSELLA 

PER TUTTE LE 

SECONDE 

 II B D’AMBROSI CATERINA ITALIANO  

 II C CRESCENZO LINDA MARIA ITALIANO  

 II A FIORILLO ROSSELLA MATEMATICA  

 II B D’AMBROSI CATERINA MATEMATICA  

 II C CRESCENZO LINDA MARIA MATEMATICA  

 V A PIETRARSA FILOMENA INGLESE PIETRARSA FILOMENA 

PER LA V A 

 V B CITRO RAFFAELLA INGLESE CITRO RAFFAELLA PER 

LA V B 

 V C GRIMALDI MARIA INGLESE MIRANDA ADRIANA 

PER LA V C 

 V A PURGANTE FELICIA ITALIANO  

 V B CITRO RAFFAELLA ITALIANO  

 V C GRIMALDI MARIA ITALIANO  

 V A PIETRARSA FILOMENA MATEMATICA  

 V B PURGANTE FELICIA MATEMATICA  

 V C MIRANDA ADRIANA MATEMATICA  

PARETI II A PANNULLO ANNALISA ITALIANO PANNULLO ANNALISA 

 II A MORVILLO MARTA MATEMATICA  

 V A BONAIUTO PAMELA INGLESE BOVE PASQUALINA PER 

TUTTE LE QUINTE 

 V B BOVE PASQUALINA INGLESE  

 V A BONAIUTO PAMELA ITALIANO  

 V B MORRA VINCENZA ITALIANO  

 V A BONAIUTO PAMELA MATEMATICA  
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 V B BOVE PASQUALINA MATEMATICA  

PORTAROMANA II A GATTO MARIA ROSARIA ITALIANO VANNUCCI PAOLA 

 II A VANNUCCI PAOLA MATEMATICA  

 V A PANNULLO FILOMENA INGLESE PANNULLO FILOMENA 

PER TUTTE LE QUINTE 

 V B CENETIEMPO FRANCA INGLESE  

 V A PIRRERA TERESA ITALIANO  

 V B CENETIEMPO FRANCA ITALIANO  

 V A PANNULLO FILOMENA  MATEMATICA  

 V B CENETIEMPO FRANCA MATEMATICA  
 

 

1. I docenti somministratori che effettueranno eventuali ore aggiuntive all’orario le recupereranno successivamente. 

2. La Coordinatrice  seguirà le operazioni propedeutiche (apertura dei plichi, preparazione delle prove) 

3. Le prove si svolgono per le classi seconde e per le classi quinte a partire dalle ore 9.00. 

4. Le prove saranno svolte solo ed esclusivamente dagli alunni che frequentano le attività didattiche in presenza. 

5. Per quanto concerne le attività didattiche a distanza, in concomitanza con le prove INVALSI, resta inteso che saranno 

i docenti a rimodulare gli orari delle citate attività per evitare sovrapposizioni. 

6. La correzione sarà effettuata a partire dalle 24 ore successive alla prova in quanto, vista la situazione epidemiologica 

da Covid-19, le prove svolte, custodite in ciascun plesso in un luogo sicuro, dovranno restare in quarantena per 24 ore. 

7. La correzione avverrà tramite modulo web da parte degli insegnanti somministratori. Per l’accesso al modulo di cui 

sopra sarà designato un solo docente per le classi parallele di ogni plesso. 

8. I tempi della correzione saranno stabiliti e calendarizzati in sinergia col Dirigente Scolastico. La scadenza per l’invio 

del modulo di correzione completo è fissata per il 21/05/2021. 

 

Le prove si svolgeranno nella seguente maniera e secondo la tempistica stabilita dall’INVALSI: 

PROVA D’INGLESE CLASSI V 

- ore 9.00 inizio della prova (reading): 

1. durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

2. eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

3. distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e 

codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione. 

- ore 10.00-10.15 pausa 

- ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) 

1. durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

2. eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

3. terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di 

conseguenza del tempo aggiuntivo 

- ore 11.15 termine della prova. 

 

 

PROVA D’ITALIANO CLASSI II 

- ore 9.00 inizio della prova: 

1. durata effettiva: 45 minuti 

2. eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

3. distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e 

codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione 

- ore 10.00 termine della prova. 

 

PROVA D’ITALIANO CLASSI V 

 

- ore 9.00 inizio della prova: 

1. 75 minuti + 10 minuti per le domande di background 

2. eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

3. distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e 

codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione 

- ore  11.00  termine della prova. 

 

PROVA DI MATEMATICA CLASSI II 

 

- ore 9.00 inizio della prova: 

1. durata effettiva: 45 minuti 

2. eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
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3. distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e 

codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione 

- ore 10.00 termine della prova. 

 

PROVA DI MATEMATICA CLASSI V 

 

- ore 9.00 inizio della prova: 

1. durata effettiva: 75 minuti + 10 minuti per le domande di background 

2. eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

3. distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e 

codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione 

- ore  11.00     termine della prova. 

                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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