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Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni delle classi II e V 

Scuola Primaria 

Al DSGA 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: PROVE INVALSI II e V PRIMARIA _5-6-9 maggio 2022 

La rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno 2021-2022 (prove INVALSI 2022) viene effettuata in 

ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

Nella scuola primaria le prove INVALSI 2022, verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei e si 

articolerà secondo la seguente calendarizzazione: 

  5 maggio 2022 prova d’Inglese (V primaria); 

 6 maggio 2022 prova di Italiano (II e V primaria); 

 9 maggio 2022 prova di Matematica (II e V primaria) 
 

Strumenti Durata effettiva EVENTUALE 
Tempo aggiuntivo 
Alunni DSA-DVA 

Prova di inglese (V primaria) 
READING 
PAUSA 
LISTENING (ascolto collettivo di classe) 
 

 
30 minuti 
15 minuti 
30 minuti 

(Il tempo di ciascuna sezione è comprensivo del 
tempo per distribuzione e ritiro fascicoli) 

 
 

15 minuti 

Prova di Italiano (II primaria) 
 

45 minuti 15 minuti 

Prova di Matematica (II primaria) 
 

45 minuti 15 minuti 

Prova di Italiano (V primaria) 
 

75 minuti 
+10 minuti 

per la risposta alle domande del 
QUESTIONARIO che si trovano al termine della 

prova 

15 minuti 

Prova di Matematica (V primaria) 
 

75 minuti 
+10 minuti 

per la risposta alle domande del 
QUESTIONARIO che si trovano al termine della 

prova 

15 minuti 

 Gli allievi disabili e DSA sono dispensati dalla compilazione della parte relativa alle domande del Questionario  
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Al fine di poter ottemperare agli obblighi organizzativi e gestionali indicati dalla normativa vigente con la presente si 

predispone l’elenco dei docenti che parteciperanno all’attuazione della procedura per la realizzazione delle prove 

INVALSI. 

1. Nello svolgimento delle operazioni I docenti si atterranno rigorosamente a quanto prescritto dal 
PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA – RILEVAZIONI NAZIONALI 2022, che ogni 
somministratore dovrà leggere con cura e attenzione prima dello svolgimento delle prove. 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI (tra le 7:45 e le 9:00) 

Il 5-6-9 maggio 2022, alle ore 7.45, gli osservatori esterni e i docenti somministratori sono convocati dal Dirigente 

scolastico (o un suo delegato) per effettuare le seguenti operazioni: 

 Rimozione dei sigilli (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica trasparente) della prova del 
giorno, alla presenza: 

a. Degli osservatori esterni assegnati alla scuola; 
b. Di tutti i docenti somministratori di tutte le classi della scuola (campione e non campione); 

 Consegna al docente somministratore di ciascuna classe: 
a) Dei fascicoli della classe 
a) Dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del 

cognome dell’allievo con il codice SIDI dell’allievo stesso; 
b) Delle etichette studenti di apporre su ciascun fascicolo 

 Etichettatura dei fascicoli da parte del docente somministratore. 
 

Al termine delle prove  

Riordinare in base al numero del codice studente tutti i fascicoli, compilati e non, secondo l’ordine 

dell’elenco studenti e consegnarli al Dirigente scolastico o al suo delegato, insieme all’elenco studenti. Se la 

classe è una classe campione i fascicoli e l’elenco studenti vanno consegnati all’osservatore esterno, che li 

conserverà fino al momento della correzione.  

I docenti somministratori, con l’aiuto delle insegnanti di classe dovranno provvedere alla correzione delle risposte 

fornite dagli alunni alle domande aperte e compilare le maschere elettroniche, non oltre mercoledì 11/05/2022, 

presso l’aula multimediale della scuola secondaria di I grado “N. Contestabile”. 

Al termine della registrazione dei risultati delle prove, per le classi campione, l’osservatore esterno consegnerà al 

Dirigente scolastico (o al suo delegato) i fascicoli e l’elenco studenti. Dell’avvenuta consegna verrà redatto   apposito   

verbale, firmato dal Dirigente scolastico (o dal suo delegato) e dall’osservatore. Le maschere elettroniche dovranno   

essere inviate, a cura dell’osservatore, all’INVALSI mediante upload   sul sito dell’INVALSI stesso, secondo un calendario 

variabile per ordine di scuola. I fascicoli e l’elenco studenti rimangono alla scuola.  

I fascicoli delle prove compilati dagli alunni delle classi non campione devono essere riordinati e consegnati al 

Dirigente o al suo delegato. 

Nella giornata di somministrazione, i Responsabili di plesso provvederanno ad organizzare il servizio sostituzioni. 

Si confida nella consueta disponibilità e professionalità di tutti i docenti. 
 

ALLEGATI: 
1. TABELLA DOCENTI SOMMINISTRATORI/OSSERVATORI ESTERNI.  
2. Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI 2022 - II e V PRIMARIA CLASSI CAMPIONE e NON 

CAMPIONE 
3. Manuale di utilizzo del modulo web inserimento risposte prove cartacee  

 
         Il Dirigente Scolastico 
                                  (Ing. Pietro Paolo Meduri) 

                                                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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TABELLA DOCENTI SOMMINISTRATORI/OSSERVATORI 

Giorno Prove 

Docente 

Somministrator
e 

Docente 

Osservatore 
Ora Classi Sedi 

Giovedì 
5  

maggio In
gl

e
se

 

MICELI  9:00 – 9:30  
PROVA DI LETTURA (reading) più 
eventuali 15 minuti per allievi con 

disabilità o DSA 
 

ore 10:00-10:15 pausa 
ore 10:15 – 10:45  

PROVA DI ASCOLTO (listening) più 
eventuali 15 minuti per allievi con 

disabilità o DSA 
 

ore 11:10 
TERMINE DELLA PROVA 

5 A  

ALVARO CURATOLA 5 B “F. SOFIA ALESSIO” 

ALESSIO NADIA  5 C  

VIOLI RASO 5 D SAN MARTINO 

MAURO  5 E AMATO 

Venerdì 
6  

maggio It
al

ia
n

o
 

MARTA  Inizio ore 9:00 durata 45 min 
più eventuali 15 minuti per 
allievi con disabilità o DSA 

 

Nelle classi campione 
ore 10:00- 10:15 /pausa- 

ore 10:15 
inizio della prova di lettura 

(2 min) 

2 A 

“F. SOFIA ALESSIO” 
TRIPODI CURATOLA 2 B 

CONDELLO M.ANG.  2 C 

CACCAMO  2F 

ROMEO Concetta RASO 2 D SAN MARTINO 

PAPASERGI  2 E AMATO 

LAMANNA  Inizio ore 10:15  
durata 75 minuti più 10 minuti 

per il questionario 
più eventuali 15 minuti per 
allievi con disabilità o DSA i 

quali sono dispensati dal 
questionario. 

Ore 12:30 termine della prova. 

5 A 

“F. SOFIA ALESSIO” ALESSIO NADIA CURATOLA 5 B 

PROCHILO  5 C 

    

LOMBARDO RASO 5 D SAN MARTINO 

MARVASO  5 E AMATO 

Lunedì  
9 

 maggio 

M
at

e
m

at
ic

a 

MARTA  

Inizio prova ore 9:00, durata 
45 minuti 

più eventuali 15 minuti per 
allievi con disabilità o DSA 

Ore 10:15 termine della prova. 

2 A 

“F. SOFIA ALESSIO” 
TRIPODI CURATOLA 2 B 

DE LORENZO  2 C 

STRANO  2 F 

ALI SANTORO 
(POLITI) 

RASO 2 D SAN MARTINO 

ZUCCO  2 E AMATO 

MILICIA  Inizio prova ore 
10:15 

durata 75 minuti + 10 minuti 
questionario+ eventuale 

tempo aggiuntivo 15 minuti 
per alunni con disabilità e DSA 

i quali sono dispensati dal 
questionario. 

Ore 12:30 termine della prova 

5 A 

“F. SOFIA ALESSIO” COLLUFIO CURATOLA 5 B 

DE LEONARDIS  5 C 

GERMANO’ RASO 5 D SAN MARTINO 

BELNAVA  5 E AMATO 

 


