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All’Albo – Sito Web 

Oggetto:  Errata corridge. Prove INVALSI 2022  Scuola Primaria– indicazioni operative.  

In vista dello svolgimento delle prove Invalsi , delle classi seconde e quinte della scuola primaria, si 
comunicano di seguito le indicazioni riepilogative e il calendario delle prove. Tutte le prove si 
svolgeranno alla presenza di un docente somministratore nelle loro classi, adeguatamente 
preparate con i banchi convenientemente distanziati gli uni dagli altri per garantire che tutti 
lavorino individualmente. Il giorno della prova ogni responsabile di plesso ritirerà presso  la scuola 
primaria “Moscato” il plico contenenti  le prove che verrà consegnato dal delegato del DS  ,la 
referente Pangallo, le buste contenenti i codici di associazione prova/alunno e relativi verbali. 

Calendario delle somministrazioni 
II primaria 

Italiano: venerdì 6 maggio 2022 
Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

V primaria 
Inglese: giovedì 5 maggio 2022 
Italiano: venerdì 6 maggio 2022 

Matematica: lunedì 9 maggio 2022 
 

SCUOLA PRIMARIA MOSCATO  
 

DATA CLASSI DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

PROVA 

venerdì 6 
maggio 

2 A Musolino ITALIANO 

venerdì 6 
maggio 

2B Musolino ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

2 A Nucera MATEMATICA 

lunedì 9 
maggio 

2 B Nucera MATEMATICA 

giovedì 5 
maggio 

5 A Bagnato INGLESE 

venerdì 6 5 A Benedetto ITALIANO 
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maggio 

lunedì 9 
maggio 

5A Pellegrino MATEMATICA 

 
SCUOLA PRIMARIA OLIVETO 

 

DATA CLASSI DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

PROVA 

venerdì 6 
maggio 

2 A Galluzzo ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

2 A Barreca MATEMATICA 

giovedì 5 
maggio 

5 A Bertone INGLESE 

venerdì 6 
maggio 

5 A Bartolo ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

5A Violi MATEMATICA 

 
SCUOLA PRIMARIA TERRETI 

 

DATA CLASSI DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

PROVA 

venerdì 6 
maggio 

2 A Rescigno (Foti suppl.) ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

2 A Trimboli MATEMATICA 

giovedì 5 
maggio 

5 A Rescigno ( Foti supll.) INGLESE 

venerdì 6 
maggio 

5 A Trimboli ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

5A Rescigno (suppl. Foti) MATEMATICA 

 
SCUOLA PRIMARIA ARANGEA 

 

DATA CLASSI DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

PROVA 

venerdì 6 
maggio 

2 A Verduci ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

2 A Filloramo MATEMATICA 

giovedì 5 
maggio 

5 A Malacrinò INGLESE 

venerdì 6 
maggio 

5 A Laface ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

5A Verduci MATEMATICA 

 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA S.VENERE 
 

DATA CLASSI DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

PROVA 

venerdì 6 
maggio 

2 A Vinci ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

2 A Violi MATEMATICA 

giovedì 5 
maggio 

5 A Violi INGLESE 

venerdì 6 
maggio 

5 A Vinci ITALIANO 

lunedì 9 
maggio 

5A Violi MATEMATICA 

Tabella riassuntiva: Tempi di somministrazione delle prove INVALSI per la II e V primaria 

Strumenti Durata massima effettiva (senza le pause e il 
tempo per le consegne preliminari) 

Prova di Italiano(II primaria) 45 minuti 

Prova di Matematica (II primaria) 45 minuti 

Prova di Inglese (sezione lettura – reading) (V 
primaria) 

30 minuti 

Prova di Inglese (sezione ascolto – listening) (V 
primaria) 

30 minuti 

Prova di Italiano (V primaria) 75 minuti + 10 minuti per le domande del 
questionario 

Prova di Matematica (V primaria 75 minuti + 10 minuti per le domande del 
questionario 

 

PROVA INGLESE Classi V: giovedì  5 maggio La prova è cartacea, composta da due parti, una 
sezione di reading e una listening Ore 7:45: ( per i plessi distanti)  Apertura dei plichi Consegna dei 
fascicoli e dell’Elenco studenti al docente somministratore di ciascuna classe Etichettatura dei 
fascicoli. Suddette operazioni si svolgeranno nell’Ufficio della Presidenza, alla presenza del 
Dirigente Scolastico o suo delegato e dei docenti somministratori di tutte le classi quinte. Ore 9:30 
– 10:15 svolgimento delle prove di lettura (reading): 

 Distribuzione dei fascicoli da parte del docente somministratore  
 Durata effettiva della prova 30 minuti  
 Ritiro dei fascicoli Ore 10:15 – 10:30 – Pausa Ore 10:30 – 11:15 svolgimento della 

prova di ascolto (Listening): 
 Distribuzione dei fascicoli (gli stessi utilizzati per la prova di lettura) da parte del 

docente somministratore  
  Durata effettiva della prova 30 minuti  
 Ritiro dei fascicoli La prova di ascolto (listening) avverrà secondo la modalità ascolto 

collettivo di classe. Durante la pausa il docente somministratore si assicura che il sound 
file sia correttamente funzionante sullo strumento previsto per la sua riproduzione. 
PROVA di ITALIANO classi II e classi 

PROVA di ITALIANO classi II e classi V: venerdì 6 maggio Ore 7:45( per i plessi distanti)  : Apertura 
dei plichi Consegna dei fascicoli e dell’Elenco studenti al docente somministratore di ciascuna 



classe Etichettatura dei fascicoli. Suddette operazioni si svolgeranno nell’ufficio della Presidenza, 
alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato e dei docenti somministratori di tutte le classi 
seconde e quinte. Ore 9.30 -10.30 svolgimento della prova di italiano per le classi seconde 

 distribuzione dei fascicoli da parte del docente somministratore 
 durata effettiva della prova 45 minuti 
  ritiro dei fascicoli Ore 10.30 – 12.15 svolgimento della prova di italiano per le classi 

quinte 
 distribuzione dei fascicoli da parte del docente somministratore 
 durata effettiva della prova 75 minuti più 20 minuti per la risposta alle domande di 

background che si trovano alla fine della prova  
  ritiro dei fascicoli 

PROVA di MATEMATICA classi II e classi V: lunedì 9 maggio Ore7:45( per i plessi distanti)  : 
Apertura dei plichi Consegna dei fascicoli e dell’Elenco studenti al docente somministratore di 
ciascuna classe Etichettatura dei fascicoli. Suddette operazioni si svolgeranno nell’ufficio della 
Presidenza, alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato e dei docenti somministratori di 
tutte le classi seconde e quinte.  

Ore 9.30 – 10.30 svolgimento della prova di matematica per le classi seconde  

 distribuzione dei fascicoli da parte del docente somministratore 
 durata effettiva della prova 45 minuti  
 ritiro dei fascicoli Ore 10.30 – Ore 12.15 svolgimento della prova di matematica per le 

classi quinte  
 distribuzione dei fascicoli da parte del docente somministratore 
 durata effettiva della prova 75 minuti più 20 minuti per la risposta alle domande di 

background che si trovano alla fine della prova  
 ritiro dei fascicoli. 

IMPORTANTE: Gli allievi disabili o DSA che fruiscono del sintetizzatore vocale come misura compensativa 

ricevono sempre il Fascicolo 5 poiché il file audio .mp3 corrisponde sempre alla predetta versione della 

prova. Precisazione sulle misure compensative Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

che non rientrano nelle tutele della l. n. 104/1992 e della l. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di 

una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti 

compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle 

prove INVALSI con ulteriori 15’ minuti di proroga. Terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni 

classe, sia quelli compilati sia quelli non compilati, devono essere restituiti al dirigente scolastico o suo 

delegato e custoditi fino al momento della registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere 

elettroniche. Per una buona riuscita della rilevazione e per favorire una raccolta dati attendibile, l’INVALSI 

ha fornito delle indicazioni per i docenti somministratori contenute nel manuale allegato, di cui si 

raccomanda un’attenta lettura da parte di tutti i docenti somministratori. Si raccomanda ai docenti 

somministratori la massima vigilanza per il corretto svolgimento delle prove e per la prevenzione del 

cheating. La correzione delle prove e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera saranno 

effettuate presso la sede Moscato della scuola primaria. Per ogni eventuale problematica rivogersi alla 

docente referente Antonina Pangallo. Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. Grazie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Avv. Lucia Zavettieri 

                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


