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Prot. n. 2025/V.4                                                                                        Sant’Agata dei Goti, 27/04/2022 
 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi II e V 

– Scuola primaria 

 Ai docenti in servizio presso la Scuola Primaria 

 Al docente responsabile di plesso – Scuola Primaria S. Anna 

 Alla docente con funzione strumentale Prof.ssa Franco Anna 
 

 Alla D.S.G.A. 

 All’Assistente Tecnico 

 Albo / Atti / Sito web 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle prove INVALSI delle classi II e 

V della Scuola Primaria - A. S. 2021/2022. 
 

Si comunica che per l’A.S. 2021/2022, le prove INVALSI per gli alunni frequentanti le classi II e V 

della scuola Primaria, si svolgeranno con le medesime modalità stabilite dal D. Lgs. 62/2017, dalla 

legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

Le prove Invalsi riguardano gli/le alunni/e frequentanti la classe II primaria e la classe V primaria. 

Le stesse prove INVALSI verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, secondo la 

seguente calendarizzazione: 
 

CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

SECONDE NON PREVISTA 

6 maggio 2022 9 maggio 2022 
QUINTE 5 maggio 2022 

 

 

Le correzioni delle prove Invalsi si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 5 maggio: Inglese 

 6 maggio: Italiano 

 9 maggio: Matematica 

 10 maggio: Completamento (data disponibile per eventuali necessità) 

I docenti delle classi interessate, insieme ai docenti somministratori, saranno impegnati nella 

correzione delle prove. I docenti somministratori, in qualità di incaricati dell’inserimento delle 

risposte, riceveranno all’indirizzo mail fornito a questa Istituzione Scolastica le credenziali di 

accesso. 

Il docente responsabile di plesso, preso atto del calendario e dei docenti incaricati, provvederà alle 
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dovute sostituzioni.  

Si comunica di seguito l’elenco dei docenti individuati quali somministratori delle prove suddette e le 

classi loro assegnate nei giorni di somministrazione.  

GIORNO PROVA INVALSI ORARIO CLASSE PERSONALE 

Giovedì 05/05/2022 I N G L E S E  

08:45 – 11:00 5
a
 A 

Doc. somministratore: 

MADDALONI 

ANTONIETTA 

08:45 – 11:00 5
a
 B 

Doc. somministratore: 

MATERA MARIA 

Venerdì 06/05/2022 I T A L I A N O  

08:45 – 10:15 2
a
 A 

Doc. somministratore: 

DI SILVESTRO 

FRANCO 

08:45 – 10:15 2
a
 B 

Doc. somministratore: 

FUSCO ANTONELLA 

10:15 – 12:30 5
a
 A 

Doc. somministratore: 

DELLA RATTA 

ROSARIA 

10:15 – 12:30 5
a
 B 

Doc. somministratore: 

DEL TUFO ADA MARTA 

Lunedì 09/05/2022 M A T E M A T I C A  

08:45 – 10:15 2
a
 A 

Doc. somministratore: 

DI SILVESTRO 

FRANCO 

08:45 – 10:15 2
a
 B 

Doc. somministratore: 

FUSCO ANTONELLA 

10:15 – 12:30 5
a
 A 

Doc. somministratore: 

DELLA RATTA 

ROSARIA 

10:15 – 12:30 5
a
 B 

Doc. somministratore: 

DUL TUFO ADA 

MARTA 
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Secondo quanto previsto dal Protocollo di somministrazione delle Prove Invalsi 2022, per l’a.s. 2021- 

2022, si forniscono le seguenti opzioni operative: 

1. le modalità di svolgimento delle prove Invalsi sono i seguenti: 

 Prova di Inglese Reading e Listening - Classi quinte: la prova di Inglese Reading ha una 

durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi 

disabili o DSA). Dopo una breve pausa di 15 minuti, avrà inizio la prova di Inglese Listening, 

che ha durata effettiva di 30 minuti. Per gli alunni DSA e/o DVA che effettuano la prova 

ascolto di inglese (Listening) è prevista la terza ripetizione del brano audio di ciascun task, 

mentre per la restante parte della classe l’ascolto del file audio sarà collettivo. 

 Prova di Italiano e Matematica – Classi seconde: sia la prova di Italiano che quella di 

Matematica, hanno ognuna una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi DVA o DSA). 

 Prova di Italiano e Matematica – Classi quinte: sia la prova di Italiano che quella di 

Matematica, hanno ognuna una durata effettiva di 75 minuti (più gli eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi DVA o DSA) più 10 minuti per la compilazione del 

questionario studente, dal quale gli alunni DVA e DSA sono dispensati. 

2. le prove Invalsi si svolgeranno nelle aule delle classi interessate, dove l’insegnante 

somministratore fornirà agli alunni le indicazioni per lo svolgimento della prova; 

3. gli alunni DSA effettueranno le prove Invalsi con l’ausilio delle misure compensative e/o 

dispensative, qualora previste dal loro PDP; 

4. gli alunni DVA potranno essere dispensati dallo svolgimento di una o più prove Invalsi, qualora 

previsto dal loro PEI e potranno effettuare una prova (cartacea o computer based) o un’attività 

alternativa predisposta dai docenti; 

5. le prove saranno somministrate secondo il calendario sopra indicato, che tuttavia potrebbe subire 

variazioni a causa di eventi ad oggi imprevedibili e dovuti all’attuale situazione emergenziale 

sanitaria in atto; 

6. per ragioni di igiene, si richiede che gli alunni DSA siano muniti di audio-cuffie personali 

funzionanti, per l’ascolto di tracce audio. Il controllo del loro effettivo funzionamento verrà 

effettuato dai docenti presenti, prima dell’inizio della somministrazione; 

7. l’incaricato del ritiro materiale è il responsabile di plesso il quale, al termine di ciascuna prova, 

raccoglierà i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi e li depositerà in quarantena per 24 ore. 

8. tutti gli insegnanti delle classi Seconde e Quinte saranno impegnati nella correzione delle Prove 

Invalsi.  

9. l’inserimento dei dati on-line delle prove Invalsi avverrà giovedì 12 maggio 2022. 
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La trascrizione/correzione delle risposte alunni sulle maschere sarà curata dai seguenti docenti: 

 

DOCENTE PROVA CLASSE 

MADDALONI ANTONIETTA INGLESE QUINTA  A 

MATERA MARIA INGLESE QUINTA  B 

FUSCO ANTONELLA  ITALIANO SECONDA A/ B   

DI SILVESTRO FRANCO MATEMATICA SECONDA A/ B   

DELLA RATTA ROSARIA ITALIANO QUINTA  A /B   

DEL TUFO ADA MARTA  MATEMATICA QUINTA  A /B   

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993 

L’originale è agli Atti 

 

 

Allegati: 

- Protocollo somministrazione Prove Invalsi 2022, II e V Primaria dell’11/04/2022 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-

22_Protocollo_di_somministrazione_PRIMARIA_2022.pdf 

–  Manuale per il Somministratore Prove Invalsi 2022, II e V Primaria l’A.S. 2021/2022  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-

22_Manuale_somministratore_PRIMARIA_2022.pdf 
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