
 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
Alla Funzione Strumentale prof.ssa Pentangelo Mariarosaria 

Al DSGA 
Al personale ATA nell’ area didattica e alunni 

Sito Web 
 
 

Oggetto: PROVE INVALSI Primaria 2022 - DATE DI SOMMINISTRAZIONE - INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che nei giorni indicati si svolgeranno le prove INVALSI per la scuola PRIMARIA 

che coinvolgerà le classi seconde e quinte.  

Per le  classi seconde primaria (GRADO 2), in base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, le prove INVALSI riguardano 

le discipline di ITALIANO E MATEMATICA. 

Per le classi quinte primaria (GRADO ),  in base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, le prove INVALSI riguardano:e 

riguarderà le discipline di ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE. 

Le prove, che per la scuola primaria saranno cartacee come negli anni precedenti, si svolgeranno secondo il 

seguente calendario: 

CLASSI SECONDE 

6 maggio2022 prova d’italiano  

9 maggio 2022 prova di MATEMATICA  

 

 

CLASSI QUINTE 

5 maggio 2022 prova d’inglese  

6 maggio2022 prova d’italiano  

9 maggio 2022 prova di MATEMATICA  

 

Nella tabella 1 è indicato, per ciascuno strumento di rilevazione, il tempo previsto per la sua somministrazione. Il 
tempo si conteggia dal momento in cui, esaurita la fase delle istruzioni, si dice agli alunni di cominciare. 
 CLASSI SECONDE 
 

DISCIPLINA DURATA DELLA PROVA:  

ITALIANO 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o con DSA) 

MATEMATCA 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o con DSA) 
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CLASSI QUINTE 

DISCIPLINA DURATA DELLA PROVA:  

INGLESE (lettura-reading) 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o conDSA) 

INGLESE (ascolto-listening) circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere 
previsto il terzo ascolto per allievi disabili o conDSA) 

ITALIANO 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere 
ai quesiti del questionario studente 

MATEMATICA 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere 
ai quesiti del questionario studente 

 
 
 
 
Si riporta qui di seguito uno stralcio del manuale di somministrazione per classi non campione, già pubblicato 
nella sezione INVALSI del sito web del nostro istituto al quale i Docenti somministratori e collaboratori 
individuati dovranno attenersi scrupolosamente. 
 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE  

Si forniscono le seguenti indicazioni organizzative delle giornate in cui si somministreranno le prove per la scuola 

primaria in modo che tutte le operazioni si possano svolgere nel miglior modo possibile per gli alunni, per i 

docenti e per tutte le persone interessate. 

Per la scuola primaria le prove si svolgeranno in sequenza, ovvero prima nella classe II e poi nella classe V nei 

giorni di seguito indicati:  

5 maggio 2022: PROVA INVALSI D'INGLESE (classi quinte scuola primaria) 

Ore 7:30: Etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori della prova di italiano. 

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):  
 il Docente somministratore coadiuvato dal Docente collaboratore (se presente) distribuisce a ciascun 

allievo il proprio fascicolo, avendo cura di: 
 a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice 
studente  
b) seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo  
c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto individuale in audio-
cuffia della prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di assegnare loro sempre il 
fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo studente ascolta nel file .mp3) 
 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 che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI 
QUANDO TI SARÀ DETTO DIFARLO” . 

  il Docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al Docente collaboratore (se 
previsto) si assicura che gli studenti non si avvicinino ai fascicoli. 

Ore 10.00 – 10.15: pausa 
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Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata circa di 30 minuti (più gli eventuali 
minuti aggiuntivi previsti per gli allievi disabili o DSA - ripetizione per tre volte del brano audio di ciascun 
task):   
 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la prova di lettura 

(reading. 

   il Docente somministratore 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, 
poi al terzo e poi al quarto ecc.  
c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere riascoltato (a eccezione degli allievi 
disabili o DSA che hanno il terzoascolto) 
 d) il sound file fornisce anche le istruzioni circa le 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 ciascuno 
studente.  
 

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.). 
 

 6 maggio2022: PROVA INVALSI D'ITALIANO (classi seconde e quinte scuola primaria) 

CLASSI SECONDE 

Ore 7:30: etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori della prova di italiano. 

Ore 9:00 – 10:00 svolgimento della  prova d’ITALIANO delle classi seconde (durata effettiva della prova – dopo 

aver letto le istruzioni – 45 minuti). 

Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove d’Italiano affinché alunni vicini non 

abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti, per ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti 

(Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti dalle stesse domande ma poste in 

ordine diverso e/o con le opzioni di risposta per mutate in modo differente. Prestare la massima attenzione al 

momento della distribuzione de fascicoli affinché tutti gli strumenti che saranno di volta in volta consegnati allo 

stesso alunno, abbiano anche il medesimo codice identificativo. 

CLASSI QUINTE 

Ore 7:30: etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori della prova di italiano; 

Ore 10:30-12:45: 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 
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9 maggio 2022: PROVA INVALSI MATEMATICA (classi seconde e quinte scuola primaria) 

 

CLASSI SECONDE 

Ore 7:30: etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori della prova di matematica 

Ore 9:00 – 10:15  svolgimento della prova di MATEMATICA  ( durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

CLASSI QUINTE 

Ore 7:30:  etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori della prova di matematica; 

Ore 10:15 : svolgimento delle prove della classe V primaria ( 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. 

 

 

S’indicano di seguito i nominativi dei docenti somministratori e dei docenti collaboratori per ciascuna classe. 

 

CLAS
SE 

PLESSO PROVA  DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

DOCENTE 
COLLABORATORE 
solo inglese 

GIORNO ORA 

II A CAVOUR ITALIANO MONTANINO  6 maggio 9:00/ 10:00 

  MATEMATICA BASCIANO  9 maggio 9:00/ 10:00 

IIB CAVOUR ITALIANO RUSSO  6 maggio 9:00/ 10:00 

  MATEMATICA D’ AMELIO  9 maggio 9:00/ 10:00 

IIC CAVOUR ITALIANO SABBATINO  6 maggio 9:00/ 10:00 

  MATEMATICA IACCARINO  9 maggio 9:00/ 10:00 

IID CAVOUR ITALIANO RUGGIERO  6 maggio 9:00/ 10:00 

  MATEMATICA POLIMENO  9 maggio 9:00/ 10:00 

IIA MURAT ITALIANO CANGIANO  6 maggio 9:00/ 10:00 

  MATEMATICA LONGOBARDI  9 maggio 9:00/ 10:00 

VA CAVOUR INGLESE DI SOMMA  5 maggio 9:00/11:15 

  ITALIANO VITO  6 maggio 10:15 – 12:05 

  MATEMATICA IZZO E.  9 maggio 10:15 / 12:05 

VB CAVOUR INGLESE AUTIERI  5 maggio 9:00/11:15 

  ITALIANO IENNACO  6 maggio 10:15 – 12:05 

  MATEMATICA CORELLI  9 maggio 10:15 / 12:05 

VC CAVOUR INGLESE IZZO VERONICA  5 maggio 9:00/11:15 

  ITALIANO CAMPANA  6 maggio 10:15 – 12:05 

  MATEMATICA PISANI  9 maggio 10:15 / 12:05 

VD CAVOUR INGLESE PASSEGGIA  5 maggio 9:00/11:15 

  ITALIANO LANGELLA  6 maggio 10:15 – 12:05 

  MATEMATICA BARTOLINO  9 maggio 10:15 / 12:05 

VA MURAT INGLESE PALOMBA  5 maggio 9:00/11:15 

  ITALIANO POME’  6 maggio 10:15 – 12:05 
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  MATEMATICA ALBANO  9 maggio 10:15 / 12:05 

 

Alla fine delle prove, nella medesima giornata, I docenti somministratori delle classi seconde e delle classi 

quinte ritireranno i fascicoli e provvederanno a consegnarli in Direzione al Collaboratore del DS Cinque Luisa e 

alla FS Pentangelo Mariarosaria e comunicheranno alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova 

o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la motivazione. La segreteria scolastica trasmetterà 

all’istituto Invalsi, nell’apposita sezione, l’avvenuta esecuzione delle prove. 

I docenti somministratori, appositamente incaricati, provvederanno alla digitazione dei risultati delle prove nel 

pomeriggio stesso delle prove. Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line. 

Nei giorni precedenti alle prove, l’assistente amministrativo Cirillo Annalisa, provvederà a comunicare 

all’INVALSI i docenti nominati all’inserimento dei risultati delle prove. 

DATE SIMULAZIONI PROVE 

 Le simulazioni delle prove Invalsi per la scuola Primaria si effettueranno nei giorni: 

● Mercoledì 27/04/2022 (PROVA DI INGLESE), 

● Giovedì 28/04/2022 (PROVA DI ITALIANO), 

● Venerdì 29/04/2022 (PROVA DI MATEMATICA).  

Dette prove avranno valore di prova comune per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese e, quindi, i 

risultati raggiunti dagli alunni saranno valutati da ciascun docente nell’ambito del numero di prove 

disciplinari previste per il secondo quadrimestre.  

 

Si confida nella collaborazione attiva di tutto il personale in indirizzo. 

Si allegano i protocolli di somministrazione da leggere scrupolosamente. Copie degli stessi saranno presenti 

anche nelle aule laboratorio. 

Il Dirigente Scolastico 

           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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