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Ai referenti - Ai coordinatori 

Ai docenti di sostegno – Ai docenti somministratori 

Classi II e V 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Com. int. n. 152 

Bergamo, 20 aprile 2021 

 

Oggetto: prove INVALSI a.s. 2020/2021 – indicazioni generali e alunni H, DSA, BES 

 

 

Calendario  

Data Classe Prova 

5 maggio 2021 V primaria Inglese 

6 maggio 2021 II e V primaria Italiano 

12 maggio 2021 II e V primaria Matematica 
 

Orari, modalità, somministratori 

Gli orari  e le modalità della prova sono quelli indicati nella tabella 1 allegata. 

Gli insegnanti incaricati della somministrazione sono quelli elencati nella tabella 2 allegata. 
 

Convocazione consegna del materiale per le prove 

I seguenti insegnanti sono convocati nelle seguenti date per ricevere il materiale necessario allo 

svolgimento delle prove: 

- 5 maggio 2021, ore 8.00 (prova di INGLESE) – il referente di plesso o un insegnante 

individuato dal referente 

- 6 maggio 2021, ore 8.00 (prova di ITALIANO) – il referente di plesso o un insegnante 

individuato dal referente 

- 12 maggio 2021, ore 8.00 (prova di MATEMATICA) – il referente di plesso o un 

insegnante individuato dal referente 

L’insegnante riceverà (a) i fascicoli per lo svolgimento delle prove divisi per classe (b) l’elenco 

degli alunni della classe con i rispettivi codici (c) le etichette con i codici alunni da applicare ai 

fascicoli divisi per ogni classe (d) il file audio (inglese listening). 

L’insegnante  consegnerà il materiale presso la sua sede all’insegnante somministratore. 
 

Manuali 
In allegato si fornisce il manuale per la somministrazione delle prove 

  

Prova di inglese 
Modalità di somministrazione della prova di inglese: 

Plesso Modalità invio del file audio Modalità di ascolto 

Biffi via mail maestra Torella + chiavetta Computer e casse 

Calvi via mail maestra Locatelli + chiavetta Computer e casse 

Don Bosco Via mail maestra Dolazza + chiavetta Computer e casse 

Orio al Serio Via mail maestra Ferrari + chiavetta Computer e casse 

 



Alunni con handicap certificato, DSA, BES 

Gli alunni con H (certificati L. 104 con PEI) possono: 

- svolgere la prova standard 

- svolgere la prova standard con misure compensative (tempo aggiuntivo/file audio o lettura della 

prova/un ascolto in più nella prova di listening) in coerenza con il PEI 

- svolgere una prova differenziata preparata dall’insegnante in coerenza con il PEI 

 

Gli alunni con DSA (certificati L. 170 con PdP) possono: 

- svolgere la medesima prova standard 

- svolgere la prova con misure compensative (tempo aggiuntivo/file audio o lettura della prova/un 

ascolto in più nella prova di listening) in coerenza con il PdP 

 

Gli alunni con BES svolgono la prova come tutti gli altri. 

 

 

 Al fine della predisposizione delle prove i coordinatori di classe, con l’aiuto degli insegnanti di 

sostegno, hanno compilato il modulo allegato tabella 3 (inviato in precedenza dalla presidenza a tutti i team) 

indicando il nome degli alunni, la condizione, l’eventuale necessità di adottare strumenti compensativi o 

dispensativi in coerenza con il PEI o con il PDP. 

 Dalla compilazione del modulo vanno esclusi alunni riconosciuti come BES di tipo sociale, culturale, 

linguistico. 

 Il modulo è stato riconsegnato alla collaboratrice vicaria. 

Prima delle prove la collaboratrice vicaria riconsegnerà agli insegnanti le indicazioni per lo 

svolgimento per gli alunni h e dsa. 

 

Ringrazio per la collaborazione, 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Andrea Pioselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA 1 

 

ORARI e MODALITA’ di SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

 

CLASSE V – 5 MAGGIO 

PROVA DI INGLESE 

Inizio 9.10 (don Bosco) - 9.15 (Calvi, Orio) – 9.25 

(Biffi) 

Fine 11.10 (don Bosco) – 11.15 (Calvi, Orio) – 11.25 

(Biffi) 

Reading Durata effettiva: 30 minuti + 10 minuti di pausa 

Listening Durata effettiva: 30 minuti 

 

CLASSE II – 6 MAGGIO 

PROVA DI ITALIANO 

Inizio 9.10 (Biffi) - 9.15 (Calvi, Orio) – 9.25 (don 

Bosco) 

Fine 10.10 (Biffi) – 10.15 (Calvi, Orio) – 10.25 (don 

Bosco) 

Prova di italiano Durata effettiva: 45 minuti 

 

CLASSE V – 6 MAGGIO 

PROVA DI ITALIANO + QUESTIONARIO STUDENTE 

Inizio 10.10 (don Bosco) – 10.15 (Calvi, Orio) – 10.25 

(Biffi) 

Fine 12.10 (don Bosco) – 12.15 (Calvi, Orio) – 12.25 

(Biffi) 

Prova di italiano Durata effettiva: 75 minuti 

Questionario studente  Durata effettiva: 10 minuti 

 

CLASSE II – 12 MAGGIO 

PROVA DI MATEMATICA 

Inizio 9.10 (Biffi) - 9.15 (Calvi, Orio) – 9.25 (don 

Bosco) 

Fine 10.10 (Biffi) – 10.15 (Calvi, Orio) – 10.25 (don 

Bosco) 

Prova di matematica Durata effettiva: 45 minuti 

 

CLASSE V – 12 MAGGIO 

PROVA DI MATEMATICA + QUESTIONARIO STUDENTE 

Inizio 10.10 (don Bosco) – 10.15 (Calvi, Orio) – 10.25 

(Biffi) 

Fine 12.10 (don Bosco) – 12.15 (Calvi, Orio) – 12.25 

(Biffi) 

Prova di matematica Durata effettiva: 75 minuti 

Questionario studente  Durata effettiva: 10 minuti 

 



Le prove si svolgeranno nelle aule solitamente occupate dalla classe. 

Si raccomandano i docenti somministratori di: 

- distribuire gli alunni in banchi singoli e separati 

- consegnare ad alunni contigui fascicoli il cui ordine delle domande è diverso (fascicolo 1, 

fascicolo 2, fascicolo 3 etc.) 

- curare che i diversi fascicoli (italiano, matematica, questionario studente) consegnati al 

medesimo alunno abbiano lo stesso codice corrispondente al codice alunno riportato 

sull’elenco studenti. 

- Dopo la somministrazione, lasciare i fascicoli in quarantena per 24 ore 

 

I referenti di plesso predisporranno opportunamente le sostituzioni ed i cambiamenti di orario 

eventualmente necessari e segnaleranno con congruo anticipo difficoltà dovute agli orari o di altro 

genere. 

Per ogni ulteriore chiarimento riferirsi ai manuali consegnati e rivolgersi alla dirigenza in caso di 

dubbi. 

 

 

TABELLA 2 

 

INSEGNANTI SOMMINISTRATORI 

 

In applicazione delle misure di prevenzione dai rischi di contagio, il protocollo INVALSI prevede 

che le prove possano essere somministrate dai docenti di classe. 

 

BIFFI - INGLESE 

Classe Data Orario Insegnante 

5 A 5 maggio 9.25-11.25 Docenti previsti in orario 

5 B 5 maggio 9.25-11.25 “ 

BIFFI - ITALIANO 

Classe Data Orario Insegnante 

2 A 6 maggio 9.10-10.10 “ 

2 B 6 maggio 9.10-10.10 “ 

5 A 6 maggio 10.25-12.25 “ 

5 B 6 maggio 10.25-12.25 “ 

BIFFI – MATEMATICA 

Classe Data Orario Insegnante 

2 A 12 maggio 9.10-10.10 “ 

2 B 12 maggio 9.10-10.10 “ 

5 A 12 maggio 10.25-12.25 “ 

5 B 12 maggio 10.25-12.25 “ 

 

CALVI - INGLESE 

 Data Orario Insegnante 

5 A 5 maggio 9.15-11.15 Docenti previsti in orario 

CALVI - ITALIANO 

 Data Orario Insegnante 

2 A 6 maggio 9.15-10.15 “ 

5 A 6 maggio 10.15 – 12.15 “ 



CALVI - MATEMATICA 

 Data Orario Insegnante 

2 A 12 maggio 9.15– 10.15 “ 

5 A 12 maggio 10.15-12.15 “ 

 

DON BOSCO - INGLESE 

 Data Orario Insegnante 

5 A 5 maggio 9.10-11.10 Docenti previsti in orario 

5 B 5 maggio 9.10-11.10 “ 

DON BOSCO - ITALIANO 

 Data Orario Insegnante 

2 A 6 maggio 9.25 – 10.25 “ 

2 B 6 maggio 9.25 – 10.25 “ 

5 A 6 maggio 10.10 – 12.10 “ 

5 B 6 maggio 10.10 – 12.10 “ 

DON BOSCO - MATEMATICA 

 Data Orario Insegnante 

2 A 12 maggio 9.25 – 10.25 “ 

2 B 12 maggio 9.25 – 10.25 “ 

5 A 12 maggio 10.10 – 12.10 “ 

5 B 12 maggio 10.10 – 12.10 “ 

 

ORIO AL SERIO - INGLESE 

 Data Orario Insegnante 

5 A 5 maggio 9.15-11.15 Docenti previsti in orario 

ORIO AL SERIO – ITALIANO 

 Data Orario Insegnante 

2 A 12 maggio 9.15-10.15 “ 

5 A 12 maggio 10.15-12.15 “ 

ORIO AL SERIO – MATEMATICA 

 Data Orario Insegnante 

2 A 12 maggio 9.15-10.15 “ 

5 A 12 maggio 10.15-12.15 “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA 3 

 

MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE ALUNNI CERTIFICATI DSA o L. 104 

 

 

 

PLESSO ……………………………………………… CLASSE ……………………… 

 

n. Cognome e nome 

alunno 

 Misure compensative o dispensative 

necessarie in coerenza con PEI e PDP H DSA 

1  

 

   

 

 

2  

 

   

 

 

3  

 

   

 

 

4  

 

   

 

 

5  

 

   

 

 

6  

 

   

 

 

7  

 

   

 

 

8  
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