
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  
tel. e fax 0828 / 601799 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

 

Ai docenti Scuola Primaria - classi II e V 

Ai responsabili INVALSI 

Docenti Marco Pisapia/Concetta Mustacchio  

Al DSGA/Al sito WEB/albo 

 

OGGETTO: INVALSI - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI A.S. 2020/21 - DISPOSIZIONI DI SERVIZIO- 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Si comunica che le prove INVALSI 2021, per la scuola primaria, si svolgeranno secondo il seguente schema: 

 

DATA  CLASSI PROVA DI INGLESE CLASSI QUINTE  
Prova reading ore 9.00/9.30 (+ 15 minuti) * 
Prova listening ore 9.30/10.00( +15 minuti) * 

Mercoledì  05 Maggio 2021  5^A Cioffi Il docente della classe della prima ora  

Mercoledì  05 Maggio 2021  5^A Cornito Il docente della classe della prima ora  

Mercoledì  05 Maggio 2021  5^B Cornito Il docente della classe della prima ora  

Mercoledì  05 Maggio 2021  5^C Cornito Il docente della classe della prima ora  

 

DATA  CLASSI PROVA DI ITALIANO CLASSI SECONDE ore 9.00/9.45 

Giovedì 6 maggio 2021  2^A Cioffi Il docente della classe della prima ora  

Giovedì 6 maggio 2021  2^A Cornito Il docente della classe della prima ora  

Giovedì 6 maggio 2021  2^B Cornito Il docente della classe della prima ora  

 

DATA  CLASSI PROVA DI ITALIANO CLASSI QUINTE ore 9.00/10.15 
+ 10 minuti questionario studente + (15 min)* 

Giovedì 6 maggio 2021  5^A Cioffi Il docente della classe della prima ora  

Giovedì 6 maggio 2021  5^A Cornito Il docente della classe della prima ora  

Giovedì 6 maggio 2021  5^B Cornito Il docente della classe della prima ora  

Giovedì 6 maggio 2021  5^C Cornito Il docente della classe della prima ora  

 

DATA  CLASSI PROVA DI MATEMATICA CLASSI SECONDE ore 9.00/9.45 

Mercoledì 12 Maggio 2021  2^A Cioffi Il docente della classe della prima ora 

Mercoledì 12 Maggio 2021  2^A Cornito Il docente della classe della prima ora  

Mercoledì 12 Maggio 2021  2^B Cornito Il docente della classe della prima ora  

 

DATA  CLASSI PROVA DI MATEMATICA CLASSI QUINTE ore 9.00/10.15 
+ 10 minuti questionario studente + (15 min)* 

Mercoledì 12 Maggio 2021  5^A Cioffi Il docente della classe della prima ora  

Mercoledì 12 Maggio 2021  5^A Cornito Il docente della classe della prima ora  

Mercoledì 12 Maggio 2021  5^B Cornito Il docente della classe della prima ora  

Mercoledì 12 Maggio 2021  5^C Cornito Il docente della classe della prima ora  
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Tutti i docenti delle classi seconde e quinte della scuola primaria, della prima ora come da orario 

provvederanno alla somministrazione e all’inserimento dei dati delle suddette prove, coordinate dai docenti 

Referenti Marco Pisapia e Concetta Mustacchio. 

I docenti avranno cura di prelevare in presidenza i fascicoli della classe 15 minuti prima della 

somministrazione.  

Per il Plesso di Cioffi, Il referente di plesso preleverà i fascicoli in presidenza prima dell’inizio delle lezioni. 

Le funzioni e i compiti da assolvere sono descritti nel PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE, allegato alla 

presente e scaricabile dal sito ufficiale dell’INVALSI  

I Sigg. Docenti, nei giorni prestabiliti, dovranno raggiungere la Sede Centrale alle ore 8.00 per adempiere alle 

fasi preliminari della somministrazione delle prove.  

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
INGLESE 
La Prova di reading è in formato cartaceo e dura 30 minuti, più altri 15 minuti di tempo aggiuntivo 
per allievi disabili o con DSA. 
La Prova di listening, in formato cartaceo ma con l’aggiunta dell’ascolto di una traccia audio, dura 30 
minuti, ma può essere previsto il terzo ascolto per allievi disabili o con DSA. 
ITALIANO 
La Prova della classe seconda è in formato cartaceo e dura 45 minuti, più altri 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA.  
In quinta primaria invece la valutazione di conoscenze e competenze grammaticali è svolta mediante 
esercizi di riflessione sulla lingua che tengono conto dello sviluppo linguistico e cognitivo degli alunni 
di quella specifica età. 
La Prova della classe quinta  in formato cartaceo e dura 75 minuti, più 10 minuti per rispondere ai 
quesiti del questionario studente. Sono previsti poi ulteriori 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 
disabili o con DSA. 
MATEMATICA 
La Prova della classe seconda, in formato cartaceo, dura 45 minuti, più altri 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA. 
La Prova della classe quinta, in formato cartaceo, dura 75 minuti, più 10 minuti per rispondere ai 
quesiti del questionario studente. Sono previsti poi ulteriori 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 
disabili o con DSA. 
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https://www.invalsiopen.it/prove-invalsi-studenti-bes-bisogni-educativi-speciali/
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