
 
 

 
Al referente di Istituto per le Prove Invalsi: Gabriella Scanga  

Ai docenti delle classi SECONDE e QUINTE della Scuola Primaria dell’Istituto  

Alle famiglie e agli alunni delle classi SECONDE e QUINTE della Scuola Primaria 

Alla F. S. dell’Istituto   Prof.ssa Avolio M.Vittoria (Area 2)  

Ai Responsabili di plesso della scuola Primaria: 

FERRARI RAFFAELLA, CHIRILLO GINA, 

PALLONE PATRIZIA, IANNAZZO LOREDANA 

Alle figure impegnate nelle giornate di svolgimento delle prove INVALSI 

All’Assistente tecnico Roppo Giuliano 

Al Dsga       

Al Sito web 

 

Circolare N. 83 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2022 modalità organizzative SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica che nelle giornate del 5, 6 e 9 maggio si svolgeranno nei plessi della scuola primaria dell’I. C. “S. Eufemia” le 

prove del Sistema Nazionale di Valutazione nelle classi SECONDE e QUINTE della Scuola Primaria secondo gli orari e le 

indicazioni operative di seguito riportate, in base al Protocollo di somministrazione - PROVE INVALSI – 2022 - II e V 

primaria, disponibile sul sito INVALSI e allegato alla presente. 

 
CLASSI SECONDE: 

- Italiano: 6 maggio 2022 

- Matematica: 9 maggio 2022 

 
CLASSI QUINTE: 

- Inglese: 5 maggio 2022 

- Italiano: 6 maggio 2022 

- Matematica: 9 maggio 2022 

 
La rilevazione è finalizzata unicamente all’acquisizione di informazioni utili al MIUR per orientare meglio le politiche 

formative ed alle scuole, per migliorare le proprie performance. Si precisa, inoltre, che i dati di contesto verranno gestiti in 

forma assolutamente anonima. 

 

Di seguito vengono indicate e sintetizzate le attività per il corretto svolgimento della prova: 

 

PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2022 – PROVA DI INGLESE 

Classi QUINTE Scuola PRIMARIA. Attività preliminari (tra le 7.45  e le 8.45) 

I docenti coinvolti nella prova sono convocati dal Dirigente Scolastico o dalla docente Referente Invalsi Gabriella Scanga 

alle ore 8.00 per effettuare le operazioni preliminari alla prova previste dal protocollo di somministrazione. 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 11.15) 

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) 

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 allievi disabili o DSA): 

Ore 11.15: termine della prova 

Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e 
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li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato Scanga Gabriella o ai Responsabili di plesso) per la loro custodia in 

un luogo sicuro. 

Comunica alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con 

la motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla Sezione “Prove cartacee – 

Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento prove”. 

Correzione e inserimento nella maschera della prova d’Inglese 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova d’Inglese avviene il pomeriggio stesso, presso i 

plessi. 

 
SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2022 – PROVA DI ITALIANO 

Classi SECONDE Scuola PRIMARIA. Attività preliminari (tra le 7.45 e le 8.45) 

I docenti coinvolti nella prova sono convocati dal Dirigente Scolastico o dalla docente Referente Invalsi, Gabriella Scanga 

alle ore 8.00 per effettuare le operazioni preliminari alla prova previste dal protocollo di somministrazione. 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30) 

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 allievi disabili o DSA): 

Ore 10.15: termine della prova. 

Terminato il tempo per la prova di ITALIANO, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li 

consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

Comunica alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con 

la motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla Sezione “Prove cartacee – 

Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento prove”. 

Correzione della prova d’Italiano 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova di italiano avviene il pomeriggio stesso, presso il 

plesso . 

 
Classi QUINTE Scuola PRIMARIA. Attività preliminari (tra le 10,00 e le 12.15) 

I docenti coinvolti nella prova sono convocati dal Dirigente Scolastico alle ore 8.00 per effettuare le operazioni preliminari 

alla prova previste dal protocollo di somministrazione. 

Svolgimento della prova (tra le 10.00 e le 12.15) 

Ore 10.00: 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 12.15: termine della prova 

Terminato il tempo per la prova di ITALIANO, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li 

consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

Comunica alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con 

la motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla Sezione “Prove cartacee – 

Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento prove”. 

 

Correzione della prova d’Italiano 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova di italiano avviene il pomeriggio stesso, presso il 

plesso . 

 
TERZA GIORNATA: 9 MAGGIO 2022 – PROVA DI MATEMATICA 

 

Classi SECONDE Scuola PRIMARIA. Attività preliminari (tra le 7.45 e le 8.45) 

I docenti coinvolti nella prova sono convocati dal Dirigente Scolastico alle ore 8.00 per effettuare le operazioni preliminari 

alla prova previste dal protocollo di somministrazione. 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.15) 

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 allievi disabili o DSA). 



 
Ore 10.15: termine della prova. 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione  

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

Terminato il tempo per la prova di MATEMATICA, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e 

li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

Comunica alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con 

la motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla Sezione “Prove cartacee – 

Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento prove”. 

Correzione della prova di Matematica 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova di italiano avviene il pomeriggio stesso, presso il 

plesso. 

 
Classi QUINTE Scuola PRIMARIA. Attività preliminari (tra le 7.45 e le 9.00) 

I docenti coinvolti nella prova sono convocati dal Dirigente Scolastico alle ore 8.00 per effettuare le operazioni preliminari 

alla prova previste dal protocollo di somministrazione 

Svolgimento della prova (tra le 10.00 e le 12.15) 

Ore 10.00: 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 bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo: 

Ore 12.15: termine della prova 

 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

Terminato il tempo per la prova di MATEMATICA, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e 

li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. 

Comunica alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con 

la motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione dell’area riservata alla Sezione “Prove cartacee – 

Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento prove”. 

Correzione della prova di Matematica 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione della prova di italiano avviene il pomeriggio stesso, presso il 

plesso . 

 

Si allegano alla presente: 

- CALENDARIO svolgimento prove e individuazione DOCENTI SOMMINISTRATORI/collaboratori 

- DIRETTIVE per la correzione  

- PROTOCOLLO somministrazione prove Invalsi 2022 II e V scuola primaria 

- MANUALE per somministratore prove invalsi 2022 II e V scuola primaria. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Fiorella Careri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


