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Circolare n. 145       Galatone, 29 aprile 2021 

 

Ai docenti - Ai genitori degli alunni  

classi II e V scuola primaria 

Galatone - Seclì 

 

Oggetto: Prove Nazionali Invalsi a.s. 2020/2021 

 

Si comunica alle SS.LL. che, nel corrente anno scolastico 2020/2021, le rilevazioni obbligatorie 

standardizzate degli apprendimenti mediante le prove INVALSI indirizzate agli alunni della classe 

seconda e quinta di Scuola Primaria osserveranno il seguente calendario:  

 

classi II primaria (prova cartacea) 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

Classi V primaria (prova cartacea) 

 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

Le prove verranno svolte su fascicoli cartacei ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA, pertanto: 

- Nei giorni di somministrazione delle prove per le classi interessate sarà sospesa l’attività 

didattica a distanza in modalità sincrona: 

- Gli alunni impegnati nella didattica a distanza sono INVITATI a partecipare alle prove, 

pertanto sono AUTORIZZATI A PRESENTARSI A SCUOLA alle ore 8,05 e a restarvi 

anche per il solo tempo necessario allo svolgimento delle prove oppure fino al regolare 

orario di uscita (ore 13,35); 

 

La somministrazione delle prove INVALSI 2021 sarà effettuata con gli allievi presenti in classe, 

indipendentemente dal loro numero, nella data indicata per ciascuna materia. 

 

Mercoledì 5 maggio: PROVA DI INGLESE (SOLO CLASSI V
e
) 

 

Ore 8.00: apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente Scolastico 

(o di un suo delegato) e dell’insegnante somministratore.   

Ore 8.35: inizio della prova di lettura (reading) 

Durata effettiva della sezione reading 30 minuti 

 

9.05-9.15 pausa  

 

Ore 9.15: inizio della prova di ascolto (listening) 

Durata effettiva sezione listening 30 minuti  

Ore 9.45: termine previsto della prova 
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Giovedi’ 6 maggio: PROVA DI ITALIANO (CLASSI II
e
 e V

e
) 

 

Ore 8.00: apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente Scolastico 

(o di un suo delegato) e dell’insegnante somministratore  

 

Ore 8.30 - 9.15: svolgimento delle prove delle classi II Primaria  

durata effettiva della prova: 45 minuti 

 

Ore 8.30 – 9.55: svolgimento della prova della classe V Primaria 

durata effettiva della prova-dopo aver letto le istruzioni-75 minuti più 10 minuti per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano) 

 

Mercoledì 12 maggio: PROVA DI MATEMATICA (CLASSI II
e
 e V

e
) 

 

Ore 8.00: apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente Scolastico 

(o di un suo delegato) e dell’insegnante somministratore  

 

Ore 8.30 - 9.15: svolgimento delle prove delle classi II Primaria  

durata effettiva della prova: 45 minuti 

 

Ore 8.30 – 9.55: svolgimento della prova della classe V Primaria 

durata effettiva della prova-dopo aver letto le istruzioni-75 minuti più 10 minuti per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova di matematica). 

 

Si ricordano le indicazioni in merito agli strumenti consentiti agli alunni che partecipano alle Prove: 

 in nessun caso è consentito l’uso del dizionario; 

 non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili; 

 per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; 

non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. E’ consentito l’uso del righello, 

squadra, compasso, goniometro 

Si raccomanda di infondere negli alunni tranquillità e, allo stesso tempo, di richiedere la loro 

attenzione verso le consegne che saranno proposte. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 


