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Circ. n. 139/2022 

Ai Docenti Fiduciari di Plesso della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Plessi di: Via Giardinello – Uria - Calabricata 

Alle Famiglie degli Alunni delle Classi 2^ e 5^ - Scuola Primaria 

Al  DSGA 

Sito Web 

Albo 

ATTI 

Oggetto: Somministrazione Prove Invalsi 2022 - Scuola Primaria II e V (Gr 2 e Gr 5) – Calendario 

     e  Indicazioni Operative.  

  Come previsto dal Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI 2022 – II e V 

Primaria (gradi 2 e 5), in tutte le Classi Seconde e Quinte della Scuola Primaria dell'Istituto 

Comprensivo di Sellia Marina le prove INVALSI si svolgono in tre giornate distinte come 

specificato nel seguente prospetto: 

Date e durata prove 

 

CLASSI 6 Maggio 2022 9 Maggio 2022 12 Maggio 2022 

SECONDE 

Prova di Italiano 

9.00 - 10.30 

 
45 minuti  

+ 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per allievi disabili o con DSA 

CERTIFICATI 

Prova di Matematica 

9.00 - 10.15 

 
45 minuti  

+ 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA 

CERTIFICATI 

 

 

 

------- 

QUINTE 

Prova di Italiano 

10.30 - 12.30 

 

 
75 minuti + 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA CERTIFICATI 

 

+ 10 minuti  
per rispondere ai quesiti del 

questionario studente  

Prova di Matematica 

10.15 - 12.30 

 

 
75 minuti + 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con 

DSA CERTIFICATI 

 

+ 10 minuti  
per rispondere ai quesiti del 

questionario studente  

Prova di Inglese 

9.00 - 11.15 

Parte 1:  

30 minuti  

+ 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA CERTIFICATI  

15 minuti pausa 

Parte 2: 30 minuti 

 + 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA 
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Somministrazione: 

 

Il giorno della somministrazione di ogni prova, il responsabile di ogni plesso della scuola primaria, 

o/e un decente del plesso, dovranno trovarsi presso gli uffici della Sede centrale tra le ore 08.00  e 

le ore 9.00, per effettuare, in modo contingentato per plesso, le operazioni preliminari di seguito 

elencate.  

 Rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica 

trasparente)  

 Consegna al docente somministratore e al docente collaboratore di ciascuna classe:  

a) dei fascicoli della classe; 

b) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza 

del nome e    del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI 

dell’allievo stesso;  

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 

d) (Per la prova di inglese) del file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto 

sound file, per la sezione di ascolto (listening) per tutti gli alunni, consegnato su 

supporto di memoria esterna (chiavetta USB) (Solo per  la prova di Ingflese); 

e) se previsto, del file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) 

riservata agli allievi disabili o DSA, consegnato su supporto di memoria esterna 

(chiavetta USB);  

f) se previsto, del file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la 

sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA, che prevede il 

terzo ascolto, consegnato su supporto di memoria esterna (chiavetta USB). 

 Etichettatura da parte del docente somministratore e del docente collaboratore dei fascicoli 

(uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 

5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3 (riservato per gli allievi 

disabili o DSA).  

 

1^ Giornata – Prova di Italiano – classi 2^ e 5^ - (grade 2^ e 5^) – 6 Maggio 2022  

 

Prova d’Italiano classi 2^ (Gr. 2) 

La prova si svolge tra le ore 9.00 e le 10.30. 

ore 9.00 inizio della prova:                                        

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura:  

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 

etichetta è riportato il suo codice SIDI;  

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo;  

c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per 

l’ascolto individuale in audio cuffia della prova di lettura mediante l’ausilio del file 

.mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il 

fascicolo 5). 

 

Durata della prova 

 durata effettiva: 45 minuti (dalle ore 9.15 alle 10.00) 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 svolgimento della prova d’Italiano (dalle ore 9.15 alle 10.00) 

 ore 10.30 termine della prova 
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 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli di Italiano della 

classe. 

 

Prova d’Italiano classi  5^ (Grade 5)  

La prova si svolge tra le ore 10.15 e le 12.30.                                  

ore 10.15 inizio della prova:          

 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura:  

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il  fascicolo sulla 

cui etichetta è riportato il suo codice SIDI;  

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo;  

c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per 

l’ascolto individuale in audio cuffia della prova di lettura mediante l’ausilio del file 

.mp3, consegnato su supporto di memoria esterna (chiavetta USB). Verificare con 

cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5. 

 

Durata della prova 

● durata effettiva: 75 minuti (dalle ore 10.15 alle 12.30) 

● più 10 minuti per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della 

prova d’Italiano  

● eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

● svolgimento della prova d’Italiano (dalle ore 10.15 alle 12.30) 

● ore 12.30 termine della prova 

● terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli di Italiano della 

classe. 

 

N.B. Il tempo destinato alla prova di Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 

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

 

2^ Giornata – Prova di Matematica – classi 2^ e 5^ - (grade 2^ e 5^) – 9 Maggio 2022. 

 

Prova di Matematica classi 2^ (Gr. 2)                                 

La prova si svolge tra le ore 9.00 e le 10.15. 

 

ore 9.00 inizio della prova:                        

● il docente somministratore distribuisce a ciascun  allievo il proprio fascicolo avendo cura:  

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il  fascicolo sulla 

cui etichetta è riportato il suo codice SIDI;  

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo; 

c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per 

l’ascolto individuale in audio cuffia della prova di lettura mediante l’ausilio del file 

.mp3. Verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il 

fascicolo 5. 

 

Durata della prova 

● durata effettiva: 45 minuti (dalle ore 9.00 alle 10.15) 

● eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

● svolgimento della prova d’Italiano (dalle ore 9.00 alle 10.15) 
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● ore 10.15 termine della prova 

● terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica 

della classe. 

 

Prova di Matematica classi  5^ (Gr. 5)                                 

La prova si svolge tra le ore 10.15 e le 12.30.                                  

 

ore 10.15 inizio della prova:                                        

● il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura:  

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il  fascicolo sulla 

cui etichetta è riportato il suo codice SIDI;  

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo; 

c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per 

l’ascolto individuale in audio cuffia della prova di lettura mediante l’ausilio del file 

.mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5). 

 

Durata della prova 

● durata effettiva: 75 minuti (dalle ore 10.15 alle 12.30) 

● più 10 minuti per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della 

prova di Matematica. 

● eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti svolgimento della prova di 

Matematica (dalle ore 10.15 alle 12.30) 

● ore 12.30 termine della prova 

● terminata la prova di matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica 

della classe. 

 

N.B. Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 

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

 

3^ Giornata - Prova di Inglese – solo classi 5^ (grade 5) – 12 Maggio 2022 

 

La prova si svolge tra le ore 9.00 e le 11.15, in cui è prevista, tra lo svolgimento della parte 1 e 

della parte 2, una pausa di 15 minuti  alle ore 10.00. 

ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading): 30 minuti (dalle ore 9.15 alle 9.45) 

● il docente somministratore coadiuvato dal docente collaboratore distribuisce a ciascun 

allievo il proprio fascicolo avendo cura:  

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 

etichetta è riportato il suo codice SIDI;  

b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo;  

c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per 

l’ascolto individuale in audio cuffia della prova di lettura (reading) mediante 

l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia 

ricevuto il fascicolo 5). 
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Organizzazione della prova di ascolto: 30 minuti (dalle ore 10.15 alle 10.45)           

● La prova di ascolto (listening) avviene secondo la modalità di “ascolto collettivo di classe” 

mediante la riproduzione per tutta la classe del sound file. 

● Durante la pausa (10.00-10.15), il docente collaboratore o il docente somministratore si 

assicura che il sound file (file audio standard in formato .mp3) sia correttamente funzionante 

sullo strumento previsto per la sua riproduzione.  

● Il docente collaboratore o il docente somministratore si assicura che gli allievi disabili o 

DSA certificati che sostengono la prova d’Inglese abbiano un loro dispositivo di ascolto 

personale, dotato di audio cuffia, 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.      

N.B. Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessario per 

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

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 
 

Data Plesso Classe Prova Docente somministratore 

Venerdì 6 Maggio 

2022  

Sellia Marina C.C II A Italiano Placida Rosaria  

Sellia Marina C.C. V A Italiano Falbo Carmela 

Sellia Marina C.C. II B Italiano De Santis Caterina 

Sellia Marina C.C. V B Italiano Canino Caterina  

Uria II A Italiano Lupia Anna Maria 

Uria V A Italiano Corea Rita  

Calabricata II A Italiano Corea Rosa Maria  

Calabricata V A Italiano Parrottino Antonietta 
 

Data Plesso Classe Prova Docente somministratore 

Lunedì 9 Maggio 

2022 

Sellia Marina C.C. II A Matematica De Santis Caterina 

Sellia Marina C.C. V A Matematica Canino Caterina 

Sellia Marina C.C. II B Matematica Placida  Rosaria 

Sellia Marina C.C. V B Matematica Falbo Carmela 

Uria II A Matematica Lupia Anna Maria 

Uria V A Matematica Pugliese Maria  

Calabricata II A Matematica Corea Rosa Maria  

Calabricata V A Matematica Parrottino Antonietta 

 

Data Plesso Classe Prova Docente somministratore e 

Docente collaboratore  

Giovedì 12 Maggio 

2022 

Sellia Marina C.C. V A Inglese Falbo C.- Russo C. 

Sellia Marina C.C. V B Inglese Canino C. – Fiordaliso I.  

Uria V A Inglese Pugliese M. – Lopresto N. 

Calabricata V A Inglese Parrottino – Madonna R. 

 
I docenti fiduciari di Plesso, qualora si dovesse rendere necessario, organizzeranno la sostituzione dei 

docenti, impegnati nella somministrazione delle prove. 

 

CORREZIONE E INSERIMENTO DATI 

Tutti i docenti somministratori, nella stessa giornata dello svolgimento di ogni singola prova, riporteranno 

presso gli Uffici di Segreteria i relativi fascicoli. Dalle 14.30, possibilmente del giorno in cui è stata 

somministrata la prova, i Docenti interessati procederanno, presso l’Aula Informatica della Scuola 

Secondaria di I Grado, alla correzione delle prove ed all’inserimento dei dati, come indicato nella tabella che 

segue. Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line. 
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Plesso Classe Prova 
Docenti incaricati per la 

correzione 
 

n. 

alunni 

Sellia Marina C.C. II A Italiano Placida R. – Desantis C. 

Venerdì 6 

Maggio 

2022 

Ore 14.30 

17 

Sellia Marina C.C. V A Italiano Falbo C. – Canino C. 20 

Sellia Marina C.C. II B Italiano Placida R. – Desantis C. 14 

Sellia Marina C.C. V B Italiano Falbo C. – Canino C. 20 

Uria II A Italiano Lupia A. M. – Corea R.M. 13 

Uria V A Italiano Parrottino A.  - Corea R. 8 

Calabricata II A Italiano Corea R.M. - Lupia A. M.  12 

Calabricata V A Italiano Parrottino A. - Corea R.  11 

Plesso Classe Prova 
Docenti incaricati per la 

correzione 
 

n. 

alunni 

Sellia Marina C.C. II A Matematica Placida R. – Desantis C. 

Lunedì 9 

Maggio 

2022 

Ore 14.,30 

17 

Sellia Marina C.C. V A Matematica  Falbo C. – Canino C. 20 

Sellia Marina C.C. II B Matematica  Placida R. – Desantis C. 14 

Sellia Marina C.C. V B Matematica Falbo C. – Canino C. 20 

Uria II A Matematica Lupia A. M. – Corea R.M. 13 

Uria V A Matematica  Parrottino A. -  Pugliese M. 8 

Calabricata II A Matematica  Corea R.M. - Lupia A. M.  12 

Calabricata V A Matematica Parrottino A.  - Pugliese M.  11 

Plesso Classe Prova 
Docenti incaricati per la 

correzione 
Data della 

Correzione 

n. 

alunni 

Sellia Maria C.C. V A Inglese Falbo C. - Russo C. Venerdì 

13 Maggio 

2022  

ore 14.30 

20 

Sellia Maria C.C. V B Inglese Canino C. – Fiordaliso I.  20 

Uria V A Inglese Pugliese M. – Lopresto N. 8 

Calabricata V A Inglese Parrottino A. – Madonna R. 11 

 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

Alla Presente Circolare si allega:  

● Protocollo di Somministrazione. 

● Manuale del Somministratore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof. Giulio Comerci 
 "firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c. 2. D.Lgs n.39/1993"  


