
 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

Circ. n. 297        
 

Milano, 20  Aprile 2021   
 
 

       Ai Sigg. Docenti  

Classi Seconde  e Quinte  Scuola Primaria 

Alla Responsabile Invalsi  

Ai Responsabili di Plesso: Insegnanti Spinelli, 

Repaci e Cucchi 

Ai Responsabili di Informatica Scuola Primaria:  

Alla Segreteria didattica  (Sig. Croce Giuseppe) 

E p.c.  

Al Personale scolastico (docenti e  ATA) 

 Al DSGA 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto:   Prove Invalsi 5 – 6 - 12 Maggio 2021 
 

Nelle giornate di Mercoledì 5 Maggio (Prova di Inglese), Giovedì 6 Maggio (Prova di Italiano) e 

Mercoledì 12 Maggio (Prova di Matematica)  verranno somministrate alle classi seconde e alle classi 

quinte  le prove Invalsi, dirette a valutare gli apprendimenti degli studenti in Italiano, Matematica e 

Inglese (solo classi quinte), come previsto previste dal D.M. 3/2/2012, ART. 51, comma 2. 

 Per permettere agli alunni di affrontare le verifiche in modo sereno e garantire un ordinato 

svolgimento delle operazioni, le prove si svolgeranno secondo il calendario e con le  modalità 

organizzative illustrate in allegato. 

Inoltre, per condividere le varie fasi relative alla somministrazione e alla correzione delle prove, 

Martedì 27 Aprile alle ore 17.30  è indetto  un incontro  con i  docenti delle classi seconde e quinte. 

Gli interessati riceveranno il link per collegarsi . 

 

Il  Dirigente Scolastico 
(Milca Fiorella Granese) 

 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

 
Mercoledì 5 Maggio – PROVA DI INGLESE 

 

Ora OPERAZIONI PRELIMINARI 

7,45 Scarico (download) del file audio dall’area riservata della segreteria scolastica. 

Consegna ai Responsabili di Plesso 

8,00 – 8,30 - Apertura dei plichi alla presenza del Dirigente o di un suo delegato (Responsabile 

di Plesso) e del docente in servizio alla prima ora 

− Etichettatura dei fascicoli 

− Consegna al docente somministratore dell’elenco studenti, dei plichi e del file 

audio (ore 8.30 classi quinte) 

 

CLASSI QUINTE 

Ora Operazioni 

9,00 Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo, secondo le consuete modalità 

utilizzate per Italiano e Matematica (elenco studenti, codice SIDI, ecc.) 

Il Docente somministratore (coadiuvato, se necessario, dal Responsabile di 

Informatica) si assicura che il sound file funzioni correttamente sullo strumento 

previsto per la sua riproduzione. 

9,00 – 10,00 Inizio della prova PARTE 1: COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

(reading), durata 30 minuti + tempo aggiuntivo per DSA 

10,00 – 10,15 Pausa 

10.15 – 11.15 Inizio della prova PARTE 2: COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO 

(listening), durata 30 minuti + tempo aggiuntivo per DSA 

11,15 Ritiro dei fascicoli e consegna al Dirigente scolastico (o al Responsabile di 

Plesso) per la loro custodia, fino al momento della correzione 
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Giovedì 6 Maggio – PROVA DI ITALIANO 

 

Ora OPERAZIONI PRELIMINARI 

8.00 – 8,30 - Apertura dei plichi alla presenza del Dirigente o di un suo delegato (Responsabile 

di Plesso) e del docente in servizio alla prima ora (classi seconde e quinte) 

− Etichettatura dei fascicoli 

− Consegna al docente somministratore dell’elenco studenti e dei plichi (ore 8.30 

classi seconde – ore 10.20 classi quinte) 

 

CLASSI SECONDE 

Ora Operazioni 

Tra le ore 9,00 e le 

10,30 

Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 

minuti) + tempo aggiuntivo per DSA 

Al termine della 

prova 

Ritiro dei fascicoli e consegna al Dirigente scolastico (o al Responsabile di 

Plesso) per la loro custodia, fino al momento della correzione. 

 

CLASSI QUINTE 

Ora Operazioni 

Tra le ore 10,20 e 

le 12,30 

Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 

minuti) + 10 minuti per domande di background + tempo aggiuntivo per DSA 

Al termine della 

prova 

Ritiro dei fascicoli e consegna al Dirigente scolastico (o al Responsabile di 

Plesso) per la loro custodia, fino al momento della correzione. 
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Mercoledì 12 maggio – PROVA DI MATEMATICA 

Strumenti consentiti per la prova di matematica: Righello - . Squadra - . Compasso - . Goniometro 

 

Ora OPERAZIONI PRELIMINARI 

8.00 – 8,30 - Apertura dei plichi alla presenza del Dirigente o di un suo delegato (Responsabile 

di Plesso) e del docente in servizio alla prima ora (classi seconde e quinte) 

− Etichettatura dei fascicoli 

− Consegna al docente somministratore dell’elenco studenti e dei plichi (ore 8.30 

classi seconde – ore 10.20 classi quinte) 

 

CLASSI SECONDE 

Ora Operazioni 

Tra le ore 9,00 e le 

10,15 

Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni 

– 45 minuti) + tempo aggiuntivo per DSA 

Al termine della 

prova 

Ritiro dei fascicoli e consegna al Dirigente scolastico (o al Responsabile di 

Plesso) per la loro custodia, fino al momento della correzione. 

 

CLASSI QUINTE 

Ora Operazioni 

10,00 – 10,20 Intervallo anticipato 

Tra le ore 10,20 e 

le 12,30 

Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni 

– 75 minuti) + 10 minuti per domande di background + tempo aggiuntivo per 

DSA 

Al termine della 

prova 

Ritiro dei fascicoli e consegna al Dirigente scolastico (o al Responsabile di 

Plesso) per la loro custodia, fino al momento della correzione. 
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PROVE INVALSI – TURNI DOCENTI 

 

Plesso De Nicola 2 (Docenti Somministratori) 

Classe Prova inglese 5 maggio Prova italiano 6 maggio Prova matematica 12 maggio 

2^A   8,30-10,30 Carta 8,30-10,30 Strazzanti 

2^B   8,30-10,30 Montini 8,30-10,30 Carta 

5^A 8,30-11,30 Mancini 10,20-12,30 Mancini 10,20-12,30 Mancini 

5^B 8,30-11,30 Rubbino 10,20-12,30 Bigoni 10,20-12,30 Rubbino 

 

Plesso San Paolino (Docenti Somministratori) 

Classe Prova inglese 5 maggio Prova italiano 6 maggio Prova matematica 12 maggio 

2^A   8,30-10,30 *Bevilacqua 8,30-10,30 Tedesco 

5^A 8,30-11,30 Qualloni 10,20-12,30 Anzani 10,20-12,30 Qualloni 

 

*giovedì 6 maggio ore 8,30-10,30 le docenti Bevilacqua e Fedele non si scambiano dopo la prima ora 

 

Plesso Ferraris (Docenti Somministratori) 

Classe Prova inglese 5 maggio Prova italiano 6 maggio Prova matematica 12 maggio 

2^A   8,30-10,30 Lusso 8,30-10,30 Cucchi 

5^A 8,30-11,30 Marchetti 10,20-12,30 Marchetti 10,20-12,30 Marchetti 
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PROVE INVALSI 2021 - ISTRUZIONI AI SOMMINISTRATORI 
 

I docenti in servizio sulla classe svolgeranno, di norma, la funzione di somministratori. 

Essi  dovranno prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli, 

controllando che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato 

nell’elenco studenti. Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della 

raccolta dei dati e delle successive analisi. 

Inoltre, poiché i fascicoli contengono le stesse domande, ma con ordine diverso, essi  andranno 

distribuiti in modo che gli alunni vicini  abbiano fascicoli diversi. 

Si invitano comunque i somministratori a prendere visione del Manuale,  inviato via mail.  

Sarà cura degli Insegnanti  Cucchi (Plesso Ferraris), Spinelli (Plesso De Nicola) e Repaci (Plesso San 

Paolino) sostituire il dirigente scolastico nelle operazioni di apertura dei plichi,  di eventuale assistenza e 

di ritiro dei fascicoli alle ore 12.30.  Essi inoltre sono nominati somministratori in caso di assenza del 

docente di classe.   

Sarà cura dei Responsabili di Plesso organizzare  le eventuali sostituzioni per dare attuazione al Piano di 

vigilanza sopra indicato. 

Per una buona riuscita delle operazioni di valutazione, si confida nella consueta disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Manuale del Somministratore 
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Indicazioni per gli  Alunni con bisogni educativi speciali (Art. 11 D.Lgs 62/2017) 

 

Alunni DSA 

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove 

il consiglio di classe dispone adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato.  

 

Alunni DVA 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi. Il consiglio di classe o i docenti 

contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 

ovvero l’esonero della prova.  

 

Alunni BES (per svantaggio socio-economico, culturale, linguistico) 

Gli alunni BES svolgeranno regolarmente le prove poiché non in possesso di certificazione con 

diagnosi. 

 

Alunni con cittadinanza non italiana 

Tutti gli allievi di origine straniera, indipendentemente dalla data di iscrizione, partecipano alle prove 

2021 secondo le stesse modalità degli allievi italiani. I risultati degli alunni stranieri arrivati da meno di 

un anno in Italia verranno elaborati separatamente. 
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