
     

 
 

                                                                                                    Castel San Giorgio,--------------------------  
                                                                             Ai Docenti della Scuola Primaria  

                                                                   Ai Docenti somministratori 
                                                                                               Ai genitori degli alunni coinvolti nelle Prove 

                                                                                                    Al D.S.G.A. 
                                       Al Sito web              

                                Bacheca 
 

Oggetto: PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22 
 
Si comunica che nei giorni 5, 6 e 9 maggio 2022, così come da disposizioni ministeriali, si terranno 
nella nostra Scuola, come su tutto il Territorio Nazionale, le prove INVALSI.  
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
– giovedì 5 maggio 2022: prova d’Inglese (V primaria); 
- venerdì 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi 
campione della II primaria); 
– lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria) 
 
È utile ricordare che 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.  
Si raccomanda di prestare, perciò, la massima attenzione nel momento della distribuzione delle 
prove d’ Italiano e di Matematica affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di 
fascicolo.  
 Se in seguito alla distribuzione dei fascicoli etichettati ci si rendesse conto che due studenti vicini 
(ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di 
una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), è bene spostare di banco gli allievi, affinché il 
problema sia risolto.  
SI RACCOMANDA DI FAR CORRISPONDERE PER OGNI ALUNNO SEMPRE LO STESSO CODICE 
IDENTIFICATIVO 
 
A tal fine il Dirigente Scolastico dispone: 
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

– giovedì 5 maggio 2022  
Svolgimento della prova INVALSI d’Inglese (tra le 9:30 e le 12:30): 
  L’organizzazione della giornata di somministrazione della prova INVALSI d’Inglese si svolgerà 
secondo le seguenti modalità:     
– (dalle) ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria:  





 del file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di 
ascolto (listening)  

 (se richiesto) su file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) 
riservata agli allievi disabili o DSA  

 (se richiesto) del file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di 
ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA1 

 
-ore 9.30 inizio della prova di lettura (reading): 
 

 il docente somministratore coadiuvato dal docente collaboratore (se presente) 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 audiocuffia della prova di lettura (reading) mediante l’ausilio del file .mp3 
(verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5)  

 svolgimento della prova di lettura (reading) durata: 30 minuti 
 

 terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli studenti a lasciare 
sul banco il fascicolo alla pagina di inizio della prova di ascolto (listening) 

 il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al docente 
collaboratore (se previsto) si assicura che gli studenti non si avvicinino al loro fascicolo o quelli 
di altri allievi 
 

- ore 10.30 – 10.45 Pausa 
 
ore 10.45 inizio della prova di ascolto (listening): 
 

 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura 
(reading)  

  il docente somministratore ottiene il silenzio della classe e invita tutti gli studenti all’ascolto 
della prova di listening, ricordando a ciascun allievo che: 

a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte 
b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo 

task e poi al terzo e poi al quarto 
c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta  
d) il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per ciascun task 
 il docente collaboratore (o il docente somministratore se da solo) avvia la riproduzione del 

sound file 
 svolgimento della prova di ascolto (listening) durata: 30 minuti 
 

  terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritira il fascicolo di 
ciascun studente, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro fascicolo 
 

- Ore 12.30 termine della prova 
 

- venerdì 6 maggio 2022 



 Svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove Scuola Primaria: 
 
   9.00 – 10.15  
 Prova di Italiano (classi II): durata effettiva 45 minuti (dopo aver letto le istruzioni); 
 
  10:30 – 12:30 
 Prova di Italiano (classi V): durata effettiva 75 minuti più 10 minuti per la risposta alle domande di 
background che si trovano al termine della prova d’Italiano (totale 85 minuti) dopo aver letto le 
istruzioni 
 

 lunedì 9 maggio 2022 
Svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove Scuola Primaria: 
 
   9.00 – 10.15 
Prova di Matematica (classi II); durata effettiva 45 minuti dopo aver letto le istruzioni 
   
10.30 – 12.30 
   Prova di Matematica (classe V) durata effettiva 75 minuti più 10 minuti per la risposta alle 
domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano (totale 85 minuti)  dopo aver 
letto le istruzioni 
 

 SPAZI 
Per motivi organizzativi i locali dove si svolgeranno le prove saranno: 

- Le stesse aule in assenza di ulteriori spazi 
 
 Si sottolinea la necessità che gli alunni vanno, in ogni caso, attentamente sorvegliati affinché  non 
possano né copiare, né comunicare tra loro. 
 
Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria 
1. Il Docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non della materia. 
2. Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in quarantena 
per 24 ore. 
3. Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di 
svolgimento di una prova, quella classe non svolge la prova per quella materia. È comunque 
possibile, a discrezione della scuola, sostenere la predetta prova nella giornata di recupero prevista 
da calendario. 
 
Consegna materiale 
Incaricati della consegna del materiale sono il Collaboratore della Dirigente Scolastica prof. Cuomo 
Loreto e/o la Referente Invalsi doc. Ascione Rosa, che provvederanno al ritiro dello stesso presso la 
segreteria della scuola. 
Il materiale (di seguito elencato) sarà consegnato ai docenti somministratori nelle sedi plesso di 
appartenenza, ove sono allocate le classi interessate: 
- Scheda-Alunni della classe, 
- Scheda riepilogativa precompilata dalla segreteria con i nomi degli alunni secondo l’ordine del 
registro di classe, 
-i fascicoli delle prove, 
- i modelli dei verbali. 



I somministratori, alla presenza del prof. Cuomo Loreto e/o referente Invalsi doc. Rosa Ascione, dopo 
l’apertura del plico incolleranno nell’apposito spazio, sulla copertina dei fascicoli delle prove, le 
etichette adesive col codice. Tale operazione va eseguita, prima dell’inizio della prova, anche per gli 
alunni che fossero eventualmente assenti il giorno della somministrazione. Solo le eventuali copie in 
più, rispetto al numero degli studenti elencati nella Scheda riepilogativa, non vanno etichettate. Una 
di queste per ogni tipologia di strumento potrà servire per la lettura delle istruzioni.  
 

 

 ELENCO SOMMINISTRATORI 
 

Scuola Primaria Capoluogo 
                                                                  

giovedì 5 maggio 2022 

Prova Inglese 
Doc. Siglioccolo Catello classe V A dalle ore 9:30 – 12:30 
Doc. Di Giacomo Laura classe V B dalle ore 9:30 – 12:30  

 
venerdì 6 maggio 2022 

Prova Italiano 
Doc. Settembre Rosa classe II A - dalle ore 9:00 – 10:15  
Doc. Botta Ofelia classe II B - dalle ore 9:00 – 10:15  
Doc. Galotto Annamaria classe V A dalle ore 10:30 – 12:30  
Doc. Mascia Giuseppina classe V B dalle ore 10:30 – 12:30 

 
lunedì 9 maggio 2022 

Prova Matematica 
Doc. Ascione Rosa classe II A - dalle ore 9:00 – 10:15  
Doc. Amendola Giuseppina classe II B dalle ore 9:00 – 10:15  
Doc. Galotto Annamaria classe V A dalle ore 10:30 – 12:30  
Doc. Mascia Giuseppina classe V B - dalle ore 10:30 – 12:30 
 
 

 Scuola Primaria Aiello 
giovedì 5 maggio 2022 

Prova Inglese 
Doc. Di Benedetto Roberta classe 5 - dalle ore 9:30 – 12:30  

 
venerdì 6 maggio 2022 

Prova Italiano 
Doc. De Maio Anna classe 2 - dalle ore 9:00 – 10:15  
 Doc. Leo Maddalena classe 5. - dalle ore 10:30 – 12:30  

 
lunedì 9 maggio 2022 

Prova Matematica 
Doc. De Maio Anna classe 2^ - dalle ore 9:00 – 10:15  
Doc. Botta Igor classe 5^ - dalle ore 10:30 – 12:30  
 



Dopo ogni prova, i fascicoli delle classi quinte e seconde della scuola Primaria capoluogo e della 
scuola Primaria di Aiello, saranno consegnati alla referente del plesso di Aiello/Campomanfoli 
docente Anna De Maio, che provvederà ad ordinare per classi le prove ed a riporle negli armadi 
blindati e/o comunque in luogo sicuro individuato del medesimo plesso, a disposizione per la 
registrazione. 
 
 
REGISTRAZIONI RISPOSTE ALUNNI 
I risultati degli allievi, che saranno posti in quarantena per 24 ore, vanno riportati sul modulo web. 
Si specifica che l’inserimento delle risposte, a cura dei docenti incaricati, avverrà nei giorni 6, 9 e 10 
maggio 2022, con il coordinamento della referente Invalsi doc. Rosa Ascione, presso il plesso della 
Scuola Primaria Aiello/Campomanfoli, dalle ore 15:00, con la seguente modalità: 
 
6 maggio-  
i docenti Siglioccolo Catello- Cerrato Anna per la classe 5^ A  
i docenti Di Giacomo Laura- Caiazza Laura per la classe 5^B  
i docenti Spisso Argentina -De Maio Anna per la classe 5^ di Aiello 
 
9 maggio 
i docenti Amendola Giuseppina- Settembre Rosa per la classe 2^A   
i docenti Botta Ofelia- Iennaco Maria Carolina per la classe 2^B 
i docenti Leo Maddalena – Botta Igor per la classe 2^ di Aiello 
i docenti Mascia Giuseppina- De Caro Gaetanina per la classe 5^A  
i docenti Galotto Annamaria- Botta Vincenza per la classe 5^B  
i docenti De Maio Anna - Di Benedetto Roberta per la classe 5^ di Aiello 
 
10 maggio 
i docenti Ascione Rosa- Squitieri Elena per la classe 2^A   
i docenti Siglioccolo Catello- Botta Ofelia per la classe 2^B 
i docenti Leo Maddalena – Botta Igor per la classe 2^ di Aiello 
i docenti Mascia Giuseppina- Botta Valeriano per la classe 5^A  
i docenti Galotto Annamaria- Settembre Rosa per la classe 5^B  
i docenti De Maio Anna - Di Benedetto Roberta per la classe 5^ di Aiello 
 
Si raccomanda ai docenti suddetti di prendere conoscenza in modo approfondito delle procedure 
descritte nel Manuale di somministrazione e nel Protocollo di somministrazione,   in allegato alla 
presente, prima della data prevista per la somministrazione. 

 
f.to DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Raffaella Capuano  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- 

Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

ALLEGATO: 2021-22_Manuale_somministratore_PRIMARIA_2022 
ALLEGATO: 2021-22_Protocollo_di_somministrazione_PRIMARIA_2022 


