
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO Tel. 

0824/1909540  

(Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO BNIC86100D - CODICE FISCALE 8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE: bnic86100d@istruzione.it  

 PEC ISTITUZIONALE: bnic86100d@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.icpascolibenevento.edu.it 

 

Circolare n. 41                     Benevento, 30/04/2021  

 

 

-Alla Funzione strumentale Intorcia Anna 

-Ai Coordinatori di plesso: Ferro Maria Carmela Palma Antonietta 

-Ai Docenti della scuola primaria 

-Ai Collaboratori scolastici dei plessi Mazzini e Pascoli 

-Al DSGA 

-Al sito Web 

-Agli Atti 

 
 

Oggetto: PROVE INVALSI –Scuola primaria- Istruzioni per l’organizzazione delle giornate di 

somministrazione e per la correzione e trasmissione telematica dei dati. Individuazione docenti 
somministratori prove INVALSI a.s. 2020-2021 

 
 

Le presenti indicazioni hanno lo scopo di esemplificare le modalità organizzative delle giornate in 
cui si svolgeranno le prove INVALSI: 5 - 6 e 12 maggio 2021. 

 
Alle ore 8.00 dei giorni 5 - 6 e 12 maggio 2021, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo 

delegato, dei Docenti somministratori si procederà all’apertura dei plichi. I Docenti somministratori 
provvederanno alla etichettatura dei fascicoli della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare 
sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova di lettura (reading) con l’ausilio del file 
audio in formato.mp3. È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di 

protezione. 
Per la sola prova di Inglese sarà effettuato dalla segreteria il download del file audio (sound file), che 
sarà consegnato in copia ad ogni classe e si procederà al controllo preventivo del corretto 
funzionamento dell’attrezzatura per l’ascolto del sound file.  
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PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2021 

PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

Ore 8.50 - i docenti somministratori occuperanno le aule assegnate per la 

somministrazione della prova. 

 

Svolgimento della prova 

Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti 

(più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA):  

il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di: 

 a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 

suo codice studente  

b)  seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 

fascicolo  

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 

(avendo cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello 

che lo studente ascolta nel file .mp3) 

 

 svolgimento della prova di lettura (reading) 
 terminata la prova di lettura (reading), il Docente somministratore invita gli studenti a 

lasciare sul banco il fascicolo alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA 

BREVE PAUSA E RIPRENDI QUANDO TI SARÀ DETTO DI FARLO”  

 il Docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al Docente 

collaboratore (se previsto) si assicura che gli studenti non si avvicinino ai fascicoli.  

 

Ore 10:00- 10:15 pausa 

 

N.B. Per l’ascolto collettivo di classe: 

      Durante la pausa il docente somministratore si assicura che il sound file (file audio standard in 

formato .mp3) sia correttamente funzionante sullo strumento previsto per la sua riproduzione. 

Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti 

(più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 

 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la 

prova di lettura (reading)  

 il Docente somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, 

ricordando a ciascun allievo che: 

 a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte; per gli allievi disabili o DSA l’ascolto 

deve essere individuale in audio-cuffia e ogni compito (task) di ascolto è ripetuto tre volte 

 b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo 

task, poi al terzo e poi al quarto ecc.  

c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere riascoltato (a eccezione degli allievi 

disabili o DSA che hanno il terzo ascolto)  

d) il sound file fornisce anche le istruzioni circa le modalità di risposta per ciascun task 

 il Docente somministratore  avvia la riproduzione del sound file  

 svolgimento della prova di ascolto (listening)  

 terminata la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore ritira il fascicolo di 

ciascuno studente.  

Ore 11.15: termine della prova  

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo 

anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e 

ritiro dei fascicoli ecc.). 
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Consegna documentale e correzione 

 

Terminato il tempo per la prova di Inglese, il docente somministratore si accerta di avere ritirato 

tutti i fascicoli e li  consegna al Docente incaricato. La documentazione verrà posta in quarantena 

per 24 ore in luogo sicuro. 

Il giorno 6 maggio 2021, alle ore 15:00, presso la sede amministrativa del plesso “Mazzini”, avrà 

inizio l’impegno di correzione della prova di Inglese e l’inserimento dei risultati delle prove sul 

modulo Web da parte dei docenti incaricati dell’inserimento dati on line. 

 

SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2021 

(II –V PRIMARIA) 

PROVA 

D’ITALIANO 

 

Svolgimento della prova 

Ore 8.50 - i docenti somministratori occuperanno le aule assegnate per la   

somministrazione della prova. 

 

II PRIMARIA 

Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 

 il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura 

di:  

             a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il  

                 suo codice studente 

 b) seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso  

     fascicolo  

 c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di 

assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo studente 

ascolta nel file .mp3)  

 svolgimento della prova di Italiano  

 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe. 

 Ore 9:45 termine della prova 

 

 V PRIMARIA 

                        Ore10:30 inizio della prova:una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti)   

                       per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano  

                        e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati.  

                       Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di  
                       tempo aggiuntivo 

 Il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di: 

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il 

suo codice studente  

b)  seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 

fascicolo  

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 

(avendo cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello 

che lo studente ascolta nel file .mp3) 

 svolgimento della prova di Italiano  

 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe. 

Ore 11:55 termine della prova 
       Gli allievi disabili o DSA sono dispensati dalla compilazione della parte relativa alle domande di 

           background. 
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            Consegna documentale e correzione 

 

Terminato il tempo per la prova di Italiano, il docente somministratore si accerta di avere 

ritirato tutti i fascicoli e li  consegna al Docente incaricato. La documentazione verrà posta in 

quarantena per 24 ore in luogo sicuro. 

Il giorno 7 maggio 2021, alle ore 15:00, presso la sede amministrativa del plesso “Mazzini”, 

avrà inizio l’impegno di correzione della prova di Italiano e l’inserimento dei risultati delle 

prove sul modulo WEB a cura dei docenti incaricati dell’inserimento dati  

                                       

                 TERZA GIORNATA: 12 MAGGIO 2021 

(II - V PRIMARIA) 

PROVA DI MATEMATICA 

 

Svolgimento della prova 

 

II PRIMARIA 

Ore 9.00 inizio della prova:una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 

 il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo 

cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è 

riportato il suo codice studente 

b) seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo   

      stesso fascicolo  

      c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per  l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura 

di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 

studente ascolta nel file .mp3)  

 svolgimento della prova di Matematica 

 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe. 

 

 Ore 9:45 termine della prova 

 

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

V PRIMARIA 

 

Ore10:15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti 

(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della 

prova di Matematica e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. 

 il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è 

riportato il suo codice studente 

b) seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso    

fascicolo  

 c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo 

cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 

studente ascolta nel file .mp3)  

 svolgimento della prova di Matematica 

 terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della classe. 
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Ore 11:40 termine della prova 
 Gli allievi disabili o DSA sono dispensati dalla compilazione della parte relativa alle   
 domande di background. 

 

             Consegna documentale e correzione 

 

Terminato il tempo per la prova di Matematica, il docente somministratore si accerta di avere 

ritirato tutti i fascicoli e li  consegna al Docente incaricato. La documentazione verrà posta in 

quarantena per 24 ore in luogo sicuro. 

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 15:00, presso la sede amministrativa del plesso “Mazzini”, 

avrà inizio l’impegno di correzione della prova di Italiano e l’inserimento dei risultati delle 

prove sul modulo WEB a cura dei docenti incaricati dell’inserimento dati.   

 

 

ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

05 MAGGIO 2019 MERCOLEDI’ PROVA DI INGLESE 

 

 

Plesso Classe 
Insegnante 

somministratore 
Dalle 

ore 

Alle 

ore 

Sostituito da 
Tempo effettivo docente     classe  

 

 
Pascoli 

 

 
5^A 

 
DE LUCA 

CARMELINA 

 

 

 

 
9:00 

 

 

 

 
11.15 

 
 

   
75 minuti 

1^ Parte READING 

(+15 

min distribuzione e 
spiegazione) 

30 m 
Pausa 15 m. 2^ 

parte 
LISTENING 30 

m. 

 

 
5^B 

 

 

D’ONOFRIO 
ROSANNA 

 

 
 

 
 

 

 

 

06  MAGGIO 2019 GIOVEDI’ PROVA DI ITALIANO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesso Classe 
Insegnante 

somministratore 
Dalle 

ore 

Alle 

ore 

Sostituito da 
Tempo effettivo docente   classe  

 

 

 

Mazzini 

 
2^A 

 
MONTANO 

 

 

 
9.00 

 

 

 
10.30 

 
D’ALOIA 

 
IV A 

  

 
45 min.  

Prova di Italiano  
2^B 

 
QUARANTIELLO 

 
 

 
 

 

 

Pascoli 
 

5^A 
D’ONOFRIO 
ROSANNA 

 

 
10:15 

 

 
12:30 

 

 
 

 

  

 
75 minuti 

Prova di Italiano  

+10 minuti per 

questionario 

 

 

Pascoli 

 

5^B 

 

 

 

MERCURI 
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12  MAGGIO 2021 MERCOLEDI’ PROVA DI MATEMATICA 

 

Plesso Classe 
Insegnante 

somministratore 
Dalle 

ore 
Alle 
ore 

Sostituito da 
Tempo effettivo 

docente classe  

 

 

Mazzini 

 
2^A 

 
D’ALOIA 

 

 

9.00 

 

 

10.15 

 
MONTANO 

 

1^A 

  

 

 
45 minuti 

Prova di matematica 
 
2^B GRASSO 

   

Pascoli 5^A DE LUCA C. 
 

 

10:15 

 

 

12:30 

  
  

 

75 minuti  

Prova di matematica 

+ 10minuti 
   Questionario 

 

Pascoli 5^B  

MERCURI 

  
 

 

 

Correzione delle prove e trasmissione telematica dei dati 

La correzione delle prove, la compilazione delle schede risposta e la successiva trasmissione 

telematica dei dati avverrà presso la sede Mazzini secondo il calendario indicato di seguito e sarà 

coordinata dalla Funzione Strumentale Intorcia Anna, coadiuvata dai seguenti docenti: 
 

 

 

 VA VB IIA IIB SEDE MAZZINI 

INGLESE PALMA (INS.DATI) 

PIRONE 

LUONGO (INS.DATI) 

MERCURI 
  6 MAGGIO ORE 

15:00 

ITALIANO CAVALLIN (INS.DATI) 

TISO M. 
DE LUCA C. (INS.DATI) 

BOSCIA 

D’ALOIA (INS.DATI) 

GIANNANTONIO 

GRASSO (INS.DATI) 

NOCERA 
7 MAGGIO ORE 

15:00 

MATEMATICA DE LUCA L(INS.DATI) 

DE LUCA A. 
D’ONOFRIO (INS.DATI) 

MONTE 
MONTANO (INS.DATI) 

IANNACE 

QUARANTIELLO(INS.DATI) 

TARANTINO 
13 MAGGIO ORE 

15:00 

 

Si allega Manuale del Somministratore 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                    Firmato digitalmente  ai sensi del Codice  

                                         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" I.C. PASCOLI - C.F. 80004240620 C.M. BNIC86100D - segre - SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Prot. 0002444/U del 30/04/2021 15:25V.4 - Cursus studiorum


		2021-04-30T13:42:36+0200
	PASSARIELLO ROSETTA




