PLESSO “PRINCIPESSA MAFALDA” PROVE INVALSI INGLESE MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021 – SETTIMANA A
CLASSI V
La prova si svolgerà
dalle ore 9:00
alle ore 11:15

VA
BUCCINI
(Preknicaj IV B dalle ore 8:15
alle ore 10:15)

VB
CARLIZZI ⃰

VC
CAVALLO ⃰

VD
PALMA
(Arcuri IV C dalle ore 10:15
alle ore 11:15)

⃰Le insegnanti restano nelle classi sino al termine della prova.

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
alunni diversamente abili 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
alunni diversamente abili 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.).

PLESSO “PRINCIPESSA MAFALDA” PROVE INVALSI ITALIANO GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021
CLASSI II/V
La prova si svolgerà
tra le ore 9:00
e le ore 10:30

II A
CAPOZZOLO

La prova si svolgerà
tra le ore 10:30
e le ore 12:45

VA
BUCCINI

II B
PASCASI
(Non effettua la compresenza
in 1ªora in I C)
VB
COSTANTINI
(Lupi a disposizione)

II C
RUSSO
(Non effettua potenziamento
in 2ªora in I C)
VC
CAVALLO ⃰

II D
FUSCIANI

VD
CARLIZZI ⃰

⃰Le insegnanti restano nelle classi sino al termine della prova.

II PRIMARIA
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 alunni
diversamente abili o DSA).
Terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli di Italiano della classe.

V PRIMARIA
Ore 10.30: 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 aggiuntivo.
Ore 12.45: 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.).

PLESSO “PRINCIPESSA MAFALDA” PROVE INVALSI MATEMATICA MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 – SETTIMANA B
CLASSI II/V
La prova si svolgerà
dalle ore 9:00
alle ore 10:15

II A
FERRARI

II B
BAMBINA

II C
RUSSO

II D
PASCASI

La prova si svolgerà
dalle ore 10:15
alle ore 12:30

VA
RUGGIERO

VB
ARCURI⃰

VC
CARLIZZI⃰

VD
DELLA CORTE
(Cavallo a disposizione)

⃰Le insegnanti restano nelle classi sino al termine della prova.

II PRIMARIA
Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni
diversamente abili o DSA).
Ore 10.15: 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.).
V PRIMARIA
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 standard 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.).

