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Prot. 3987 

Lipari, 28 aprile 2021 

 

A TUTTI I DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

TUTTE LE SEDI 

Oggetto: PROVE INVALSI 2021 SCUOLA PRIMARIA  

 

       Si riportano di seguito le date delle PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA già comunicate 

nel Collegio del 18 febbraio u.s. unitamente alle indicazioni per una corretta somministrazione e 

correzione. 

 

 Le classi IIA-IIB  e VA-VB  di Lipari centro sono state individuate quali classi campione. 

 Per la sola classe VA di Lipari centro è prevista una prova di ancoraggio in data 

29.4.2021. 

 Per tutte le classi: 

Seconda primaria   (Prova cartacea) 

ITALIANO:  6 maggio 2021 

                        Durata della prova 45 minuti ( + 15 minunti per allievi disabili o DSA) 

                        Prova di lettura (solo classi campione)  durata 2 minuti 

MATEMATICA:  12 maggio 2021 

                                Durata della prova 45 minuti (+15 minuti per allievi disabili o DSA) 

Quinta primaria   (Prova cartacea) 

INGLESE:  5 maggio 2021 

               Lettura: Durata della prova 30 minuti (+ 15 minuti per allievi disabili o DSA) 

               Ascolto: Durata della prova 30 minuti (3° ascolto per allievi disabili o DSA) 

ITALIANO: 6 maggio 2021 

                      Durata della prova 75 minuti (+15 minuti per allievi disabili o DSA)  

                                                        + 10 minuti Questionario studente 

MATEMATICA: 12 maggio 2021 

                       Durata della prova 75 minuti (+ 15 minuti per allievi disabili o DSA)                                                                                        

                                                        + 10 minuti Questionario studente 

I nominativi dei Docenti somministratori per ciascuna classe verranno comunicati lunedì 3 maggio. 

Per le sole classi seconde campione (IIA-IIB) è prevista una prova di lettura di 2 minuti in data 6 

maggio dopo la prova di italiano. 

I docenti somministratori potranno essere docenti della classe preferibilmente non della materia. 

Al termine di ciascuna prova i fascicoli compilati dagli allievi saranno lasciati in quarantena per 24 

ore. 

Nelle classi campione la correzione delle prove e la relativa immissione dei dati deve essere 

completata entro il 14 maggio 2021. 
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ALLEGATI: 

 

o Organizzazione delle prove 

o Protocollo di somministrazione 

o Manuale di somministrazione 

o Istruzioni controllo materiale 

o Verbale apertura plico classi campione 

o Verbale somministrazione ( seconde e quinte) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mirella Fanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


