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Oggetto :  Calendario Svolgimento PROVE  INVALSI 2021 – SCUOLA PRIMARIA 
 
Si comunica il calendario delle prove invalsi 2021 – Scuola Primaria 
 
Classi Seconde (Prova cartacea) 
italiano: giovedì 6 maggio 2021 
matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 
Classi Quinte (Prova cartacea) 
inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
italiano: giovedì 6 maggio 2021 
matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 
Classi campione:  
 
2^A – 5^A stesso calendario 
2^E – 5^E  stesso calendario 
 
Le prove si svolgeranno nelle classi, rispettando i protocolli di sicurezza vigenti. 
 
Prova inglese: (classi quinte) 
5 Maggio 2021 
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); 
Ore 10.00 – 10.15: pausa ; 
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); 
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.). 
 
Prova di Italiano (classi seconde) 
6 Maggio 2021 
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) 
Solo nelle classi CAMPIONE 
 Ore 10.00 – 10.15: pausa (consigliata).  
Ore 10.15 inizio della prova di Lettura (prova a tempo della durata di 2 min. che si svolge dopo la prova 
d’Italiano). 
Il tempo destinato allo svolgimento delle prove (prova d’Italiano e di Lettura) è comprensivo anche del tempo 
necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 
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Prova di Italiano (classi quinte) 
6 Maggio 2021 
 
Ore 10.15: inizio della prova di Italiano, 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 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 aggiuntivo1 
Ore 12.30: termine della prova. 
 Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 
 
Prova di matematica (classi seconde) 
12 Maggio 2021 
Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali15 minuti 
di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 
Ore 10.15: termine della prova. 
 Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc. 
 
Prova di matematica (classi quinte) 
12 Maggio 2021 
 
Ore 10.15: 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. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli 
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 
Ore 12.30: termine della prova  
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.) 
 
 
Si allega il Protocollo di somministrazione delle Prove Invalsi 2021, per indicazioni più specifiche.. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993 
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