
SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI PRIMARIA “UMANI” 

Inglese 3 maggio 2019 

Classe V A Classe V B 

MAIOLINI (ORSI) 

lettura (reading) 

durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato:cartaceo 

 

ascolto (listening) 

durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato: cartaceo e audio 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 9.00 – 11.15: svolgimento prova 

 

CHIAPPA (CANNUCCIARI) 

lettura (reading) 

durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato:cartaceo 

 

ascolto (listening) 

durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato: cartaceo e audio 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 9.00 – 11.15: svolgimento prova 

 

David sostituisce Maiolini  in II B dalle 8.00 alle 

10.00 e in II A dalle 10.00 alle 11.15 

Orsi è in classe V A dalle 8.00 alle 9.00 poi affianca 

l’ins. somministratore  

Franciolini sostituisce Chiappa in II A dalle 8.00 alle 

10.00 e in II B dalle 10.00 alle 11.15 

Cannucciari  è in classe V B dalle 8.00 alle 9.00 poi 

affianca l’ins. somministratore 

 

Correzione prove 

SERRANI – FRANCIOLINI 

 

 

Correzione prove 

NOCCHI - CHIAPPA 

 

*L’ins. Carboni si terrà  a disposizione per eventuali sostituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italiano 6 maggio 2019 

Classe II A Classe II B 

ORSI 

Durata della prova: 45minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 9.00 – 10.30: svolgimento prova 

 

MAGGIOLINI 

Durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 9.00 – 10.30: svolgimento prova 

 

 

In II A orario regolare fino alle 9.00 

 

 

 

In II B orario regolare fino alle 9.00 

Tomassoni sostituisce Maggiolini in IIIA dalle 8.00 

alle 10.30. 

 

 

Correzione prove 

ORSI - DAVID 

 

 

Correzione prove 

MAGGIOLINI - SORANA 

 

 

Classe V A Classe V B 

PELAGALLI (FERRINI) 

Durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del 

questionario studente 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 10.15 -12.30: svolgimento della prova 

 

SERRANI(CANNUCCIARI) 

Durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del 

questionario studente 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 10.15 -12.30: svolgimento della prova 

 

Ferrini è in classe V A dalle 8.00 alle 9.00 poi 

affianca l’ins. somministratore durante la prova. 

Pelagalli è sostituita in IV B da Carboni dalle 8.00 

alle 9.00 e dalle 10.15 alle 11.10 e da Orsi in IV A 

dalle 11.10 alle 12.30  

 

 

Cannucciari  è in classe V B dalle 8.00 alle 9.00 

durante l’etichettatura  poi affianca l’ins. 

somministratore durante la prova. 

David sostituisce Serrani in I A dalle 8.00 alle 9.00 e 

dalle 10.15 alle 11.10, poi in I B fino alle 12.30 

  

 

Correzione prove 

CIMARELLI -PELAGALLI 

 

 

Correzione prove 

PAOLONI - TOMASSONI 

 

*L’ins. Paoloni  si terrà  a disposizione per eventuali sostituzioni. 

 



Matematica 7 maggio 2019 

Classe II A Classe IIB 

SORANA 

Durata della prova: 45minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 9.00 – 10.15: svolgimento della prova 

 

FEDERICI 

Durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

Ore 9.00 – 10.15: svolgimento della prova 

 

In II A orario regolare fino alle 9.00 

Ferrini e Maggiolini sostituiscono Sorana in I A 

 

In II B orario regolare fino alle 9.00.  

Per Federici  non serve sostituzione (attività 

alternativa).  

Correzione prove 

BUGATTI - FERRINI 

 

Correzione prove 

CARBONI - FEDERICI 

 

 

Classe V A Classe V B 

CIMARELLI (TOMASSONI) 

Durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del 

questionario studente 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

 

Ore 10.15 -12.30: svolgimento della prova 

 

 

NOCCHI (CANNUCCIARI) 

Durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del 

questionario studente 

formato: cartaceo 

 

Ore 8.00 – 9.00: etichettatura 

 

 

Ore 10.15 -12.30: svolgimento della prova 

 

In V A orario regolare fino alle 10.10. 

Franciolini sostituisce Cimarelli in III B dalle 8.00 

alle 9.00 e dalle 10.15 alle 12.10, poi in III A dalle 

12.10 alle 12.30. 

 

Cannucciari  è in classe V B dalle 8.00 alle 9.00 poi 

affianca l’ins. somministratore durante la prova. 

Nocchi è sostituito da David in IV A dalle 8.00 alle 

9.00 e da Bugatti in IV B dalle 12.10 alle 12.30 

 

 

Correzione prove 

BONAZZA - CANNUCCIARI 

 

 

Correzione prove 

MAIOLINI - FEDERICI 

 

*L’ins. Bonazza si terrà a disposizione per eventuali  sostituzioni. 

 

 



SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI PRIMARIA “MANUZIO" 

• In classe seconda: l’ insegnante di classe quinta di matematica somministra Italiano e l’insegnante di 

Italiano della classe quinta somministra matematica. 

• In classe quinta: l’insegnante di Italiano della classe seconda somministra matematica, l’insegnante 

di religione somministra Italiano e l’insegnante di matematica di classe seconda somministra Inglese. 

• Tutte le insegnanti del plesso sono coinvolte nella correzione: in tutte le coppie di insegnanti c’è 

almeno un’insegnante abilitata all’insegnamento dell’inglese per la correzione delle prove in Inglese, 

le insegnanti titolari della classe seconda correggono le prove della classe quinta e le insegnanti di 

classe quinta correggono le prove di classe seconda insieme ad un’insegnante di italiano per le prove 

di italiano e un’insegnante di matematica per le prove di matematica. 

 

 

CLASSE 

 

DATA 

 

SOMMINISTRAZIONE 

 

SOSTITUZIONE 

NELLE CLASSI 

“SCOPERTE” 

 

CORREZIONE 

 

5^ 

Inglese 

 

 

3/5/2019 

venerdì 

 

Paglioni Rosella 

 

Bugatti Alessandra 

in classe 2^ 

 

Lodolini Loreta  

e  

Paglioni Rosella 

 

2^ 

Italiano 

 

 

6/5/2019 

lunedì 

 

Calvelli Gina 

 

Non occorre 

sostituire 

 

 Calvelli Gina  

e 

Carletti laura 

 

 

2^ 

Matematica 

 

 

7/5/2019 

martedì 

 

Marzi Marina 

 

Non occorre 

sostituire 

 

Marzi Marina 

e 

Bugatti Alessandra 

 

 

5^ 

   Italiano 

 

 

6/5/2019 

lunedì 

 

Sopranzetti Francesca 

 

Non occorre 

sostituire 

 

Sopranzetti 

Francesca 

e 

Chiatti Ilenia 

 

 

5^ 

Matematica 

 

 

7/5/2019 

martedì 

 

Bastari Cathy 

 

Non occorre 

sostituire 

 

Bastari Cathy  

e 

Bini Serena 

 

 

 

 


