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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 
 
 
Prot. n. 5390 
Circ n°  284                                                                        Varese, 28 APRILE 2021 

Ai Docenti della scuola Primaria 
Agli alunni della scuola Primaria classi SECONDE e QUINTE 
Ai genitori della scuola Primaria classi SECONDE e QUINTE 

Al personale ATA di ciascun plesso Primarie 
DSGA 

Sito 
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI  
Da spiegare agli alunni 
 
ORGANIZZAZIONE PRECEDENTE LA PROVA  
Nei giorni precedenti alla somministrazione il Dirigente scolastico emanerà una specifica circolare con i 
nominativi dei Docenti che fungeranno da docenti somministratori delle prove e docente collaboratore che 
supporta il docente somministratore nella somministrazione della prova e/o funge da donatore di voce, 
nonché l'elenco dei docenti impegnati nella tabulazione delle prove. 
Per la prova d'INGLESE la Referente di plesso deve verificare che sia predisposto per ogni classe V 
l’attrezzatura per l’ascolto di classe del sound file (è sufficiente utilizzare il computer dell’aula), dichiarando 
eventuali problematiche tecniche alla Dirigente. Per gli alunni DSA e ADA per cui è previsto la prova avverrà 
nel laboratorio informatico, quindi occorre controllare che i computer funzionino adeguatamente e 
richiedere agli alunni di portare delle semplici cuffie audio, in quanto non è più previsto il donatore di voce, 
ma tutto avviene con l’ascolto di un file audio MP3, anche per le prove di ITALIANO e MATEMATICA.  
LUNEDI’ 3 MAGGIO 
Sono convocati alle ore 15.00 presso il plesso Dante due Docenti- quattro per la Morandi-, individuati da 
ciascun Referente di plesso per l’etichettatura dei fascicoli. 
MARTEDI’ 4 MAGGIO 
Saranno consegnati a cura dello staff ristretto di dirigenza nei singoli plessi i fascicoli cartacei delle prove 
che dovranno essere conservati in un luogo sicuro.  
 
ORGANIZZAZIONE PROVE  
Si raccomanda ai Docenti somministratori di far igienizzare le mani a tutti gli alunni, prima della consegna 
dei fascicoli delle prove. 
Gli alunni che utilizzeranno le aule computer dovranno essere accompagnati da un Docente.  
Al termine delle prove la postazione deve essere igienizzata dal personale ATA. 
 
CORREZIONE PROVE 
Con la circolare dei nominativi dei Docenti somministratori, verranno indicati i nominativi dei Docenti 
coinvolti e incaricati della correzione e tabulazione, nonché delle date di effettuazione di queste 
operazioni. 
 
PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2021 – PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 
Dall'anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto la prova INVALSI d’Inglese per la V primaria. 
Queste le principali novità della prova:  
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 riguarda le competenze ricettive: 
 – comprensione della lettura (reading) 
 – comprensione dell’ascolto (listening) 

 in base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali si riferisce al livello A1 del QCER (Quadro comune 
di riferimento per la conoscenza delle lingue);  

 è cartacea, Fascicolo unico, composta da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e da una 
sezione di listening (5 compiti, cosiddetti task) 

La prova di ascolto (listening) avviene secondo due modalità: 
1. ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del sound file 

2. ascolto individuale mediante audiocuffia (in laboratorio linguistico) per gli allievi disabili o DSA 

Durante la pausa (10.00-10.15) il docente collaboratore o 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. 
Il docente collaboratore o il docente somministratore si assicura che gli allievi disabili e DSA che sostengono la prova 
d’Inglese siano accompagnati nel laboratorio di Informatica, abbiano un loro dispositivo di ascolto personale, dotato di 
audiocuffia, e sul computer sia installato il sound file (file audio in formato .mp3 per gli allievi disabili o DSA) che 
prevede la ripetizione per tre volte del brano audio di ciascun task.  
CIASCUNO DEI SUDDETTI ALUNNI DEVONO AVERE UNA PROPRIA CUFFIA. 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE 
La prova INVALSI d’Inglese si svolge il 5 maggio 2021 secondo le seguenti modalità: 
– dalle ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria del file audio standard in 
formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto (listening) 

- dalle ore 8.00 la Dirigente provvederà all’invio del file audio sulla posta con dominio 
…@danteweb.edu.it del docente somministratore  

– ore 9.00 inizio della prova (reading): 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 
SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 10.00-10.15 pausa 
– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening): 

 durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

 tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di 
conseguenza del tempo aggiuntivo 

– ore 11.15 termine della prova 
Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). e ascolto del file 
audio riservato per gli allievi disabili o DSA che prevede il terzo ascolto. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA (tra le 9.00 e le 11.15) 

 ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading): 
- il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura: 
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato 
il suo codice SIDI 
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria per l’ascolto individuale in 
audiocuffia della prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa 
tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5) 

 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 di inizio della prova di ascolto (listening) 
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  il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa si assicura che gli studenti non si 
avvicinino al loro fascicolo o quelli di altri allievi. 

 ore 10.00 – 10.15 Pausa 

 ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening): 

 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura 
(reading) 

 il docente somministratore ottiene il silenzio della classe e 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 e poi al terzo e poi al quarto ecc. 

c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta (a 
eccezione degli allievi disabili o DSA che hanno il terzo ascolto)  

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

 il docente collaboratore (o il docente somministratore se da solo) 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 ciascun 
studente. 

Ore 11.15 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 
somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 
CONCLUSIONE DELLA PROVA D’INGLESE 
Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il docente somministratore si accerta di avere ritirato 
tutti i fascicoli e li consegna al Referente di plesso per la loro custodia in un luogo sicuro.  
 

 
SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2021 – PROVA D’ITALIANO 
II PRIMARIA 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE 
– dalle ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria del file audio standard in 
formato .mp3, cosiddetto sound file 

- dalle ore 8.00 la Dirigente provvederà all’invio del file audio per gli alunni DSA e per ADA PER cui è 
richiesta sulla posta con dominio …@danteweb.edu.it del docente somministratore  

 
La prova INVALSI d’Italiano si svolge il 6 maggio 2021 secondo le seguenti modalità: 
– ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 
SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 10.00 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA (TRA LE 9.00 E LE 10.00) 
ore 9.00 inizio della prova d’Italiano: 

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo cura: 
a. di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta 

è riportato il suo codice SIDI 
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b. di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 
fascicolo 

c. che gli allievi disabili o DSA abbiano un luogo idoneo per il donatore di voce (verificare con 
cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5) 

 svolgimento della prova d’Italiano 

 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe 
ORE 10.00 TERMINE DELLA PROVA 
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).  
Terminato il tempo per la prova di Italiano, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i 
fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 
 
V PRIMARIA 
 L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE 
La prova INVALSI d’Italiano si svolge il 6 maggio 2021 secondo le seguenti modalità: 
– dalle ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria del file audio standard in 
formato .mp3, cosiddetto sound file 

- dalle ore 8.00 la Dirigente provvederà all’invio del file audio per gli alunni DSA e per ADA PER cui è 
richiesta sulla posta con dominio …@danteweb.edu.it del docente somministratore  

 
– ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande del 
questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano, risposta da cui gli allievi disabili o DSA 
sono dispensati. 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 
SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 11.00 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

 ore 9.00 inizio della prova d’Italiano: 

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo cura: 
a. di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta 

è riportato il suo codice SIDI 
b. di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 

fascicolo 
c. che gli allievi disabili o DSA abbiano un luogo idoneo per il donatore di voce (verificare con 

cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5) 

 svolgimento della prova d’Italiano 

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

 ore 11.00 termine della prova 
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).  
Terminato il tempo per la prova di Italiano, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i 
fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 
 
TERZA GIORNATA: 12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA 
II PRIMARIA 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE 
La prova INVALSI di Matematica si svolge il 12 maggio 2021 secondo le seguenti modalità: 



5 

 

– dalle ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria del file audio standard in 
formato .mp3, cosiddetto sound file 

- dalle ore 8.00 la Dirigente provvederà all’invio del file audio per gli alunni DSA e per ADA PER cui è 
richiesta sulla posta con dominio …@danteweb.edu.it del docente somministratore  

 
– ore 9.00 inizio della prova: 
durata effettiva: 45 minuti 
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 
riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 
– ore 10.00 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.). 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 ore 9.00 inizio della prova di Matematica: 
- il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di Matematica avendo 
cura: 
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è 
riportato il suo codice SIDI 
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano un luogo idoneo per il donatore di voce (verificare con cura 
che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5) 

 svolgimento della prova di Matematica 

 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della 
classe 

 ore 10.00 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.).  
Terminato il tempo per la prova di Matematica, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i 
fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 
 
V PRIMARIA 
L’organizzazione della giornata di somministrazione 
La prova INVALSI di Matematica si svolge il 12 maggio 2021 secondo le seguenti modalità: 
– dalle ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria del file audio standard in 
formato .mp3, cosiddetto sound file 

- dalle ore 8.00 la Dirigente provvederà all’invio del file audio per gli alunni DSA e per ADA per cui è 
richiesta sulla posta con dominio …@danteweb.edu.it del docente somministratore  

 
– ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 75 minuti) per la risposta alle domande del 
questionario che si trovano al termine della prova di Matematica, risposta risposta da cui gli allievi 
disabili o DSA sono dispensati. 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 
SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 11.00 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.). 
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SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

 ore 9.00 inizio della prova di Matematica: - il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo 
il proprio fascicolo di Matematica avendo cura: 
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è 
riportato il suo codice SIDI 
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano un luogo idoneo per il donatore di voce (verificare con cura 
che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5) 
svolgimento della prova di Matematica 

 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica della 
classe 

 ore 11.00 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.). 
Terminato il tempo per la prova di Matematica, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i 
fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


