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SCUOLA PRIMARIA: Calendario 

 

Ai docenti e alle famiglie 
Classi II-V 

Scuola primaria 
Sito web 
 

OGGETTO: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI – 2021/2022 

 

   CLASSI INTERESSATE  

Le prove INVALSI 2022 per le classi II e V primaria, di seguito rispettivamente grado 2 e grado 5, sono strutturate 
secondo lo stesso disegno già adottato negli anni precedenti. 

 

   RITIRO PROVE  
 

Il giorno stesso della somministrazione i responsabili di plesso entro l’orario di inizio delle lezioni e comunque non 
oltre le 8,15 ritireranno presso l’ufficio di segreteria e avranno cura di consegnarle ai somministratori le buste 
contenenti: 

- elenco studenti (ad ogni alunno è assegnato un codice identificativo attribuito dall’Invalsi che corrisponde 
a quello trascritto sul fascicolo); 

- fascicoli delle prove. 
 

II PRIMARIA (prova cartacea) 
ITALIANO: venerdì 6 maggio 2022 
durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

 
MATEMATICA: lunedì 16 maggio 2022 
durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

 

V PRIMARIA (prova cartacea) 
INGLESE: giovedì 5 maggio 2022 
lettura (reading) 
durata della prova:30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 
ascolto (listening) 
durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per allievi disabili o 
con DSA) 

 
ITALIANO: venerdì 6 maggio 2022 
durata della prova: 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: lunedì 16 maggio 2022 
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Planning organizzativo SCUOLA PRIMARIA 

 

durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per 
rispondere ai quesiti del questionario studente. 

 
 

Nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa 
ora, ove possibile. 
I fiduciari provvederanno alle necessarie modifiche di orario e alle eventuali sostituzioni dei docenti 
somministratori. 

 
 

PROVA DI INGLESE 
giovedì 5 maggio 2022 

 

PLESSO CESARO 
CLASSE SOMMINISTRATORE 

VA PERSICO ANNA 

VB ESPOSITO ULICA 
 
 

PLESSO PASTENA 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

VA AMBRUOSO M. LAURA 
 
 

PLESSO TORCA 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

VA FASULO CARMELA 

 

PROVA DI ITALIANO 
Venerdì 6 maggio 2022 

 

PLESSO CESARO 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

II A GARGIULO ANNA 
IIB FONTANA GIOVANNA 

VA CACACE MARIA 

VB POLLIO ANGELA 

 
PLESSO PASTENA 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

II VINACCIA PATRIZIA 

V DI LEVA AMALIA 
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MATERIALI E STRUMENTI CONSENTITI E NON CONSENTITI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
 
 

PLESSO TORCA 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

II STAIANO GIOVANNA 

V GALLIERI BARBARA 
 

PROVA DI MATEMATICA 
Lunedì 16 maggio 2022 

 

PLESSO CESARO 
IIA PARLATO ANNA 

IIB PERSICO ANNA 

VA CACACE VIRGINIA 

VB CAPUTO ANTONIETTA 

 
PLESSO PASTENA 

II MEROLLA ANNAMARIA 

V DE SIMONE ROSA 

 
PLESSO TORCA 

II A LOMBARDI LUCREZIA 

VA AMITRANO ANNALISA 

 

Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinchè studenti vicini non abbiano 
la stessa tipologia di fascicolo. Infatti, da quest’anno scolastico, 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 permutate in modo differente. La versione della prova è 
riportata per esteso sulla copertina ad esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2) me da un codice (ad esempio 
ITA02F1, ossia prova d’italiano per la classe seconda primaria fascicolo 1, oppure ITA02F3, ossia prova d’italiano 
per la classe seconda primaria fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo. Se in 
seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci si rende conto che due studenti vicini hanno la stessa 
versione di prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), spostare gli allievi di banco, affinchè il problema sia 
risolto. 

 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica non è consentito l’uso della calcolatrice, mentre è consentito 
l’uso del righello, della squadra, del compasso e del goniometro; non è consentito, inoltre, l’uso di fogli aggiuntivi 
per la brutta copia, per cui eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso. 
2) In nessun caso è consentito l’uso del dizionario. 
3) Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili 
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MATERIALE INFORMATIVO 

 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico assegna l’inserimento dei risultati delle prove di tutti gli studenti ai docenti somministratori 
appositamente incaricati per ciascuna classe/materia. Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul 
modulo on line entro2/3 giorni dalla somministrazione. 

 

Ciascun docente somministratore, con congruo anticipo rispetto alla giornata di somministrazione delle prove, 
dovrà consultare il sito dell’INVALSI all’indirizzo: http://invalsi.it; cliccare sul link “Servizio Nazionale di Valutazione 
2021/22”; cliccare “materiale informativo” e leggere i seguenti documenti: 

• manuale somministratore; 

• nota sullo svolgimento delle prove per allievi con bisogni educativi speciali; 

• indicazioni per l’organizzazione delle giornate delle prove. 
N.B. 
Si ricorda che ogni alunno è contraddistinto da un codice e che ci deve essere corrispondenza tra codice 
assegnato in elenco e quello consegnato allo studente per lo svolgimento delle prove. 
Tale codice dovrà essere rispettato anche nella compilazione della scheda alunni e risultati delle prove. 
Per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei tempi stabiliti. Essi potranno 
usufruire di: dizionario, calcolatrice o altro strumento compensativo, così come stabilito nei rispettivi PDP. 
Gli alunni BES 
Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 
prova ovvero l’esonero dalla prova. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Verde 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse. 

CORREZIONE PROVE INVALSI 
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