
 

    

Al personale docente della Scuola Primaria   

Ai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

delle classi II e V della Scuola Primaria   

Al personale ATA   

Al DSGA  

Loro sedi  

Sito web   

 

  

Oggetto:  

  

Prove INVALSI, rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2021-22, 
classi seconde e quinte della Scuola Primaria.    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTO  l’art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 che assegna all’Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema di Istruzione (INVALSI) il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle 

conoscenze ed abilità degli studenti italiani e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la Direttiva del Ministero Pubblica Istruzione del 12 ottobre 2012, n. 85;  

VISTO  l’art. 51 comma 2 del  Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge n. 35;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;   

VISTO  il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62;  

VISTO  il DPR 28 marzo 2013, n. 80;  

VISTI  i DD.MM. del 3 ottobre 2017, n. 741 e n. 742;  

 

CONSIDERATO    che l’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate volte ad accertare i 

livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni in Italiano, Matematica e Inglese in coerenza 

con le “Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012”,  

  

                                               RENDE NOTE  

 

le date, i tempi, le modalità organizzative delle prove INVALSI riservate alla scuola primaria per l’a.s. 2021/22. 

In conformità con quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, anche quest’anno verranno 

somministrate agli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria le prove INVALSI, prove standardizzate 
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atte a valutare, su tutto il territorio nazionale, i livelli di competenza in riferimento agli apprendimenti degli alunni 

in Italiano, Matematica e Inglese. La prova d’inglese, somministrata nelle classi quinte della scuola primaria, è 

finalizzata a verificare le competenze ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto in riferimento 

al livello A1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) ed in coerenza con 

le Indicazioni nazionali. Sono state individuate da INVALSI le due  classi seconde e le due classi quinte  come classi 

campione, alle quali le prove verranno somministrate alla presenza di un Osservatore esterno individuato dall’USR 

Calabria. 

 

 

                              Modalità organizzative 

 

Alle ore 7:45 del 5, 6 e 9 maggio i docenti somministratori sono convocati presso l’ufficio di Dirigenza per la 

distribuzione, a cura del primo collaboratore ins. Luca Talarico, del materiale occorrente allo svolgimento delle 

prove INVALSI, compreso il file audio standard in formato .mp3 da trasferire su una personale chiavetta USB. 

Il referente di Istituto per le prove INVALSI, Prof.ssa Francesca Cipriani, coadiuvata dalla docente Elvira Rocco, 

procederà alla custodia dei fascicoli raccolti al termine di ciascuna prova fino alla correzione e al caricamento dei 

dati nel modulo web predisposto dall’INVALSI.  

 Le prove INVALSI devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola, nelle rispettive classi di 

appartenenza, in presenza di un docente somministratore supportato da un docente collaboratore,          nel rispetto 

rigoroso di tutti i protocolli vigenti.   

 

 

                                Setting della somministrazione  

 

  

Il docente somministratore e il docente collaboratore devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute 

nei documenti di seguito elencati:  

• “Manuale per il somministratore Prove INVALSI 2022”; 

• “Protocollo di somministrazione”. 

Si rammenta che durante le prove è consentito il solo uso di penne con inchiostro blu o nero non 

cancellabile. 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO DELLE SOMMINISTRAZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

II primaria (prova cartacea) 

 

● ITALIANO: venerdì 6 maggio 2022 – inizio prova ore 9:00 

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

o formato: cartaceo  

o ore 10:00 – 10:15 pausa 

o inizio prova di lettura per classi campione ore 10:15 

o Durata della prova: 2 minuti 

o formato: cartaceo  

 

 

● MATEMATICA: lunedì 9 maggio 2022 – inizio prova ore 9:00 

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

o formato: cartaceo 

 

  

 

 

 

V primaria (prova cartacea) 

 

● INGLESE: giovedì 5 maggio 2022 – inizio prova di lettura (reading) ore 9:00 

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

o formato: cartaceo   

● ore 09:45 – 10:00 pausa 

● inizio prova di ascolto (listening) ore 10:00 

o durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per allievi 

disabili o con DSA)   

o formato: cartaceo e audio  

  

● ITALIANO: venerdì 6 maggio 2022 – inizio prova ore 10:30 

o 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 da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati)  

o formato: cartaceo  

  

● MATEMATICA: lunedì 9 maggio 2022 – inizio prova ore 10:15 

o 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 

o formato: cartaceo  

 

 

 

 

  



Individuazione dei docenti somministratori e collaboratori 

 

 

 

 

 

PROVE INVALSI 2022 

I.C. SAN FILI – SCUOLA PRIMARIA SAN FILI - SAN VINCENZO LA COSTA 

 

   5 Maggio 2022 

PROVA DI INGLESE 

6 maggio 20212 

PROVA DI ITALIANO 

9 maggio 2022 

PROVA DI MATEMATICA 

PLESSO CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

DOCENTE 

COLLABORATORE 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

DOCENTE 

COLLABORATORE 

 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

DOCENTE 

COLLABORATORE 

 

SAN FILI 2ª A -------- -------- SCARMOZZINO 

 

LOMBARDO 

 

SCARMOZZINO LIO A 

  

SAN FILI 5ª A SANSOSTI COZZOLINO  

 

CESARIO 

 

SPADAFORA SANSOSTI COZZOLINO  

SAN VINCENZO 

LA COSTA 

2ª A -------- -------- LO BIANCO LEONETTI CARLOMAGNO RUNCO 

SAN VINCENZO 

LA COSTA 

5ª A SPADAFORA 

 

CHIATTO CRIBARI CAIRO LEONETTI LIO M 

 



 

Ulteriori precisazioni 

 

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prove INVALSI per le classi II e V della scuola Primaria ed il 

raggiungimento dell’obiettivo Regionale CHEATING 0%, si ricorda che il raggiungimento dell’obiettivo CHEATING 

0% è di esclusiva e personale competenza del docente somministratore il quale dovrà attenersi, assieme al 

docente collaboratore, alle indicazioni appositamente predisposte dall’INVALSI così come indicato nel setting di 

somministrazione. Le alunne e gli alunni saranno altresì motivati nell’affrontare le prove con serenità ed impegno.  

 

Si ringrazia tutto il personale docente della scuola Primaria per la consueta e fattiva collaborazione. 

   

 

Cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sandra GROSSI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)  
 

 

 

  

 

 

 

 


