
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.                    d e l                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                           

Ai Docenti di scuola Primaria 

-Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi II e V scuola Primaria 

                                                                                           -Al personale ATA  
                                                                                           -Al DSGA 

                                                                                             -All’Albo Sito Web 
 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI classi II e V Scuola Primaria - Anno scolastico 2021/2022 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. in indirizzo che le prove INVALSI per le classi II e V della scuola 

Primaria si svolgeranno in modalità cartacea secondo il seguente calendario: 

 Giovedì 5 maggio 2022     classi V prova di Inglese Reading (lettura) e Listening (ascolto)  

 Venerdì 6 maggio 2022     classi II e V prova di Italiano  

 Lunedì 9 maggio 2022       classi II e V prova di Matematica  

 

 Tutti i Docenti somministratori sono invitati a leggere i documenti seguenti: 

 Link Organizzazione delle giornate di somministrazione ; 

 Link  Protocollo di somministrazione ; 

 Link  Manuale per il Docente somministratore 

 

 Si allega il piano organizzativo predisposto per la rilevazione INVALSI delle classi II e V di scuola 

Primaria. 

 

 Si richiede la disponibilità di tutto il personale docente in caso di necessità di sostituzione per eventi 

imprevisti. 

 

 I Docenti impegnati nelle prove INVALSI potranno recuperare successivamente le ore di servizio 

aggiuntivo. 

  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Saverio Madera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. LEONETTI senior” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Vieste – 87064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax 0983/856636 
C.F. 84000530786 - Cod. Min. CSIC81100L www.icleonetti.gov.it E-mail: CSIC81100L@istruzione.it  

posta certificata: CSIC81100L@pecistruzione.it 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Organizzazione_delle_prove_Primaria.pdf
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https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-22_Manuale_somministratore_PRIMARIA_2022.pdf
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PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RILEVAZIONE INVALSI DELLE CLASSI II E V DI SCUOLA PRIMARIA 

 Nei giorni 5/6/9 maggio 2022 alle ore 8:00 tutti i docenti somministratori dovranno recarsi nel 

laboratorio d’Informatica di via Vieste per l’apertura dei plichi, l’etichettatura dei fascicoli e la 

consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti. 

 

 Prima dell’inizio di ciascuna prova 

- Il Docente somministratore dovrà assicurarsi che tutti gli alunni abbiano compreso le istruzioni 

per lo svolgimento della prova, prima dell’inizio della stessa. 

 

 Prova di inglese ascolto (listening) 

- La prova di ascolto (listening) avverrà secondo la modalità dell’ascolto collettivo di classe 

mediante la riproduzione per tutta la classe del file audio standard (unico) in formato .mp3, 

cosiddetto sound file. 

- Il Docente somministratore si assicura che gli allievi disabili o DSA che sostengono la prova 

d’Inglese abbiano un loro dispositivo di ascolto personale, dotato di audiocuffia, sul quale è 

installato il sound file (file audio in formato .mp3 per gli allievi disabili o DSA) che prevede la 

ripetizione per tre volte del brano audio di ciascun task. 

 

 Durante lo svolgimento delle prove  

- Durante le prove il Docente somministratore non potrà rispondere ad eventuali richieste di aiuto 

da parte degli alunni relativamente ai quesiti delle Prove (Inglese/Italiano/Matematica), né 

fornire informazioni aggiuntive, indicazioni o suggerimenti. La migliore risposta raccomandata è 

quella di invitare l’alunno a rileggere con attenzione le istruzioni e comunque di scegliere la 

risposta che ritiene migliore. E’ invece possibile rispondere a domande formulate dagli allievi in 

merito al questionario studente. 

 

 Gli strumenti per lo svolgimento delle prove 

- In nessun caso è consentito l’uso del dizionario; 

- Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili;  

- Per la prova di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso;  

- Non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia; 

 

 Alla fine delle prove 

- Il Docente somministratore metterà in ordine in base al numero del codice studente tutti i 

fascicoli, compilati e non, secondo l’ordine dell’Elenco studenti e li consegna al referente per la 

valutazione, ins. Angelina Macrì. 

- Dovrà inoltre comunicare in segreteria l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato 

svolgimento della prova con la motivazione.  

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA – A. S. 2021/2022 

 

PROVA DI INGLESE – CLASSI 5^ 
Giovedì 5 maggio 2022 

 

ORARIO PROVE - MATTINA 
 

 Ore 8:00/9:00 Operazioni preliminari 

 Ore 9:00/11:15 Prove di Inglese reading (lettura) e 

Inglese listening (ascolto) 

 

ORARIO INSERIMENTO DATI  

SUL MODULO WEB – POMERIGGIO 

 

 Ore 14:00 di giovedì 5 maggio 2022 
 

 

DURATA DELLE PROVE  

Prova di INGLESE LETTURA (reading) - formato cartaceo 

 Inizio prova ore 9:00   

 Durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA).  

 

 10:00/10:15 PAUSA 

 

Prova di INGLESE ASCOLTO (listening)  - formato cartaceo e audio - Ascolto collettivo di classe 

 Inizio prova ore 10:15  

 Durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA). 

 Termine della prova: ore 11:15  

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo anche del 

tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli 

ecc.). 

 

CLASSE DOCENTI SOMMINISTRATORI DOCENTI PER INSERIMENTO DATI  
SUL MODULO WEB 

 

5^ A 
Via Vieste 

 GARASTO 

 CALOIERO (ins. di sostegno) 
 

 GARASTO 

 GUERRIERO 

5^ B 
Via Vieste 

 PARISE 

 BORROMEO (ins. di sostegno) 
 

 CAMPANA 

 BORROMEO 

5^ C 
Via Nizza 

 SCIPPA 

 GIGLIO (ins. di sostegno) 
 

 SCIPPA 

 GIGLIO 

5^ D 
Via Nizza 

 GARGIULLO 

 LIONETTI (ins. di sostegno) 
 

 GARGIULLO 

 LIONETTI 



 

PROVA DI ITALIANO – CLASSI 2^ 
Venerdì 6 maggio 2022 

 

ORARIO PROVE - MATTINA 
 

 Ore 8:00/9:00 Operazioni preliminari 

 Ore 9:00/10:30 Prova 

 

ORARIO INSERIMENTO DATI  

SUL MODULO WEB – POMERIGGIO 

 

 Ore 14:00 di venerdì 6 maggio 2022 
 

 

DURATA DELLA PROVA  

Prova di ITALIANO - formato cartaceo 

 Svolgimento della prova: tra le 9:00 e le 10:15 

 Inizio prova ore 9:00   

 Durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA).  

 Termine della prova: ore 10:15    

Il tempo destinato allo svolgimento della prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 

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

 

CLASSE DOCENTI SOMMINISTRATORI DOCENTI PER INSERIMENTO DATI  
SUL MODULO WEB 

 

2^ A 
Via Nizza 

 MANNINO 
 
 

 MANNINO 

 CURIA 

2^ B 
Via Nizza 

 CHINDEMI 

 DILETTO (ins. di sostegno) 
 

 CHINDEMI 

 DILETTO 

2^ C 
Via Nizza 

 MORRONE 

 MINISCI (ins. di sostegno) 
 

 MORRONE 

 MINISCI 

2^ D 
Via Vieste 

 ZICARO 

 CROPANISE (ins. di sostegno) 
 

 ZICARO 

 CROPANISE 

2^ E 
Via Vieste 

 SCHIFINO 

 GALLINA (ins. di sostegno) 
 

 SCHIFINO 

 MARINO 

2^ F 
Via Vieste 

 DE LUCA 
 

 

 FORCINITI 

 DE LUCA 

 

 

 



PROVA DI ITALIANO – CLASSI 5^ 
Venerdì 6 maggio 2022 

 

SOMMINISTRAZIONE - MATTINA 
 

 Ore 8:00/9:00 Operazioni preliminari 

 Ore 10:15/12:30 Prova 

 

ORARIO INSERIMENTO DATI  

SUL MODULO WEB – POMERIGGIO 

 
Ore 14:00 di venerdì 6 maggio 2022 

 

DURATA DELLA PROVA  

ITALIANO - formato cartaceo 

 Svolgimento della prova: tra le 10:15 e le 12:30  

 Inizio della prova: ore 10:15 -  La prova di Italiano 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. 

 Termine della prova: ore 12:30  

  Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 

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

 

CLASSE DOCENTI SOMMINISTRATORI DOCENTI PER INSERIMENTO DATI  
SUL MODULO WEB 

 

5^ A 
Via Vieste 

 GARASTO 

 CALOIERO (ins. di sostegno) 
 

 GARASTO 

 GUERRIERO 

5^ B 
Via Vieste 

 PARISE 

 BORROMEO (ins. di sostegno) 
 

 CAMPANA 

 BORROMEO 

5^ C 
Via Nizza 

 SCIPPA 

 GIGLIO (ins. di sostegno) 
 

 SCIPPA 

 GIGLIO 

5^ D 
Via Nizza 

 GARGIULLO 

 LIONETTI (ins. di sostegno) 
 

 GARGIULLO 

 LIONETTI 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA DI MATEMATICA – CLASSI 2^ 
Lunedì 9 maggio 2022 

 

SOMMINISTRAZIONE - MATTINA 
 

 Ore 8:00/9:00 Operazioni preliminari 

 Ore 9:00/10:15 Prova 

 

ORARIO INSERIMENTO DATI  

SUL MODULO WEB – POMERIGGIO 

 
Ore 14:00 di lunedì 9 maggio 2022 

 

DURATA DELLA PROVA  

MATEMATICA - formato cartaceo 

 Svolgimento della prova: tra le 9:00 e le 10:15 

 Inizio della prova ore 9:00 – La prova di Matematica ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

 Termine della prova: ore 10:15 
 

  Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 

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

 

CLASSE DOCENTI SOMMINISTRATORI DOCENTI PER INSERIMENTO DATI  
SUL MODULO WEB 

 

2^ A 
Via Nizza 

 MANNINO 
 
 

 MANNINO 

 CURIA 

2^ B 
Via Nizza 

 CHINDEMI 

 DILETTO (ins. di sostegno) 
 

 CHINDEMI 

 DILETTO 

2^ C 
Via Nizza 

 MORRONE 

 MINISCI (ins. di sostegno) 
 

 MORRONE 

 MINISCI 

2^ D 
Via Vieste 

 ZICARO 

 CROPANISE (ins. di sostegno) 
 

 ZICARO 

 CROPANISE 

2^ E 
Via Vieste 

 SCHIFINO 

 GALLINA (ins. di sostegno) 
 

 SCHIFINO 

 MARINO 

2^ F 
Via Vieste 

 DE LUCA 
 

 

 FORCINITI 

 DE LUCA 

 

 

 

 



PROVA DI MATEMATICA – CLASSI 5^ 
Lunedì 9 maggio 2022 

 

SOMMINISTRAZIONE - MATTINA 
 

 Ore 8:00/9:00 Operazioni preliminari 

 Ore 10:15/12:30 Prova 

 

ORARIO INSERIMENTO DATI  

SUL MODULO WEB – POMERIGGIO 

 
Ore 14:00 di lunedì 9 maggio 2022 

 

DURATA DELLA PROVA  

MATEMATICA - formato cartaceo 

 Svolgimento della prova: tra le 10:15 e le 12:30 

 Inizio della prova ore 10:15 - La prova di Matematica 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. 

 Termine della prova: ore 12:30 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 

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

 

CLASSE DOCENTI SOMMINISTRATORI DOCENTI PER INSERIMENTO DATI  
SUL MODULO WEB 

 

5^ A 
Via Vieste 

 GARASTO 

 CALOIERO (ins. di sostegno) 
 

 GARASTO 

 GUERRIERO 

5^ B 
Via Vieste 

 PARISE 

 BORROMEO (ins. di sostegno) 
 

 CAMPANA 

 BORROMEO 

5^ C 
Via Nizza 

 SCIPPA 

 GIGLIO (ins. di sostegno) 
 

 SCIPPA 

 GIGLIO 

5^ D 
Via Nizza 

 GARGIULLO 

 LIONETTI (ins. di sostegno) 
 

 GARGIULLO 

 LIONETTI 

 

 


