
 

VILLA DI SERIO, 22 APRILE 2022 
Circ. 398 

• Ai docenti delle classi SECONDE e QUINTE - SCUOLA PRIMARIA 
• Ai docenti somministratori (vd. elenco allegato) 

• Ai docenti responsabili della banca del tempo - PRIMARIA 
• Ai docenti responsabili di plesso - PRIMARIA 

• Alla sig.ra Terranova  
• Alla DSGA 

• p.c. Al personale ATA - Plessi primaria 
• Sito di istituto 

•  
Oggetto: Prove INVALSI 2022 - indicazioni organizzative 

 
Si comunica alle S.V. che nelle giornate di giovedì 5 – venerdì 6 maggio e lunedì 9 maggio 

2022 gli alunni delle classi seconde e delle classi quinte della scuola PRIMARIA di tutti i plessi 

saranno impegnati ad affrontare le prove previste dal Servizio Nazionale di Valutazione (prove 

Invalsi) secondo la seguente scansione: 

 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO VENERDÌ 6 MAGGIO LUNEDÌ 9 MAGGIO 

INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

CLASSE QUINTA CLASSI SECONDA E QUINTA CLASSI SECONDA E QUINTA 

 

Di seguito si forniscono alcune informazioni organizzative e procedurali: 
 

SCELTA E PREPARAZIONE DEI LOCALI: Gli alunni svolgono le prove nelle proprie aule, dove 
sono già distanziati debitamente tra loro; ciò garantisce che gli alunni lavorino individualmente. 

COMPITI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA: Il personale di segreteria provvede a predisporre il 
materiale necessario allo svolgimento della somministrazione ed in particolare: 

 
 controlla il materiale cartaceo e/o digitale (fascicoli e elenchi alunni); (*) 
 provvede all’inserimento nell’area riservata INVALSI dei dati dei docenti INCARICATI 

della compilazione del MODULO WEB;  
 consegna ai docenti referenti di plesso di tutto il materiale necessario alla 

somministrazione delle prove invalsi; 
 invia ai plessi le schede-risposta per le operazioni di correzione;  
 
(*) CONTROLLO DEI MATERIALI: Al controllo dei materiali inviati dall’INVALSI provvede il 
personale di segreteria referente invalsi, secondo le modalità seguenti: 

o verifica, appena avvenuta la ricezione dei pacchi, che il loro numero corrisponda a 
quello previsto; 

o apre i pacchi e verifica che all’interno si trovino tanti plichi quante sono le classi 
interessate; 

o controlla che all’interno delle cartelline trasparenti formato A4 (una per ogni classe) 
contenute nei pacchi vi siano tre serie di etichette con i codici identificativi degli 
studenti; 

o indica negli appositi spazi del modulo WEB il numero di fascicoli o di etichette 





 
eventualmente mancanti, in modo che l’INVALSI possa effettuarne la spedizione, 
nel caso i materiali siano in quantità insufficiente rispetto al numero di alunni di una 
o più classi.  

 
Terminati i controlli, tutto il materiale viene conservato a cura del Dirigente Scolastico in modo da 
garantire la massima sicurezza e riservatezza fino al giorno della somministrazione. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 

 
          PRIMA GIORNATA: GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 - PROVA D’INGLESE (CLASSE 5^) 

 
La prova INVALSI d’Inglese per la V primaria ha le seguenti caratteristiche: 

 riguarda le competenze ricettive: 

– comprensione della lettura (reading) 

– comprensione dell’ascolto (listening)  

 in base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali si riferisce al livello A1 del QCER (Quadro 

comune di riferimento per la conoscenza delle lingue); 

 è cartacea, composta da una sezione di reading (4 compiti, cosiddetti task) e da una sezione di 

     listening (4 compiti, cosiddetti task) 

 
Organizzazione della giornata di somministrazione 

 Ore 7.45 - Verifica dell’integrità e ritiro, da parte dei docenti referenti di plesso, del 

materiale necessario alla somministrazione di TUTTE le prove invalsi - presso la sede 

centrale di via Dosie 6 (Vicepresidenza) alla presenza del Dirigente Scolastico e del 

personale di Segreteria - Area didattica. (sig.ra Terranova Isabella). 

Consegna dell’elenco studenti, predisposto dalla segreteria, con i codici SIDI e delle 

etichette studenti da apporre sui fascicoli. 

I docenti responsabili di plesso, ritirato tutto il materiale, si trasferiscono nei plessi sede 

della somministrazione dove tutto il materiale viene conservato. 

 A partire dalle ore 7.45 - disponibilità per il download del file audio, in formato .mp3 per 

l’ascolto in audiocuffia (se richiesto) - riservato agli alunni DVA o DSA, nell’area riservata 

alla Segreteria.  

Successivo immediato invio, da parte del personale di Segreteria, del file audio, mediante 

posta elettronica, all’indirizzo e-mail dei docenti referenti di plesso; 

In vicepresidenza: il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e i docenti referenti di plesso 

procedono alla  rimozione dei sigilli delle prove di INGLESE (reggette termosaldate e 

cellophane protettivo) e apertura dei plichi. Consegna successiva del materiale ai docenti 

somministratori. 

 Ore 9.15 ÷ 10.00 - svolgimento della prova di Inglese “reading” 

Prova di inglese (durata effettiva della prova “reading”: 30 minuti più gli eventuali 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi diversamente abili o DSA).  



 
 10.00 ÷ 10.15 - INTERVALLO 

 Ore 10.15 ÷ 11.00 - svolgimento della prova di Inglese “listening” 

Prova di inglese (durata effettiva della prova “listening”: 30 minuti più gli eventuali 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi diversamente abili o DSA) 

 
Nella distribuzione delle prove è necessario prestare la massima attenzione e controllare che IL 
CODICE SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO dell’alunno riportato 
nell’elenco studenti. 
Gli alunni devono essere messi in grado di svolgere le prove serenamente, con impegno e senza 
ansia. Gli alunni devono lavorare individualmente, con i banchi distanziati e non devono ricevere 
alcun suggerimento da parte di nessuno. Gli insegnanti non devono fornire aiuti agli alunni. 
Si prega di leggere con attenzione le indicazioni fornite sul manuale del somministratore a 
proposito dell’utilizzo dei file audio e dei fascicoli cartacei per gli alunni DSA. 
 

AL TERMINE DELLE PROVE TUTTO IL MATERIALE DELLE CLASSI DEVE ESSERE 
RICONSEGNATO AL RESPONSABILE DI PLESSO E CUSTODITO IN LUOGO SICURO A CURA 
DELLO STESSO. 
 
SECONDA GIORNATA: VENERDÌ 6 MAGGIO 2022 - PROVA DI ITALIANO (CLASSE 2^ E 5^) 

 

 

 A partire dalle ore 7.45 - disponibilità per il download del file audio, in formato .mp3 per 

l’ascolto in audiocuffia (se richiesto) - riservato agli alunni DVA o DSA, nell’area riservata 

alla Segreteria.  

Successivo immediato invio, da parte del personale di Segreteria, del file audio, mediante 

posta elettronica, all’indirizzo e-mail dei docenti referenti di plesso; 

In vicepresidenza: il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e i docenti referenti di plesso 

procedono alla  rimozione dei sigilli delle prove di IITALIANO (reggette termosaldate e 

cellophane protettivo) e apertura dei plichi. Consegna successiva del materiale ai docenti 

somministratori. 

 Ore 9.00 ÷ 10.00 - svolgimento delle prove della classe 2^ 

Prova di italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti più 

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

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.). 

 
Nella distribuzione delle prove è necessario prestare la massima attenzione e controllare che IL 
CODICE SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO dell’alunno riportato 
nell’elenco studenti. 
Gli alunni devono essere messi in grado di svolgere le prove serenamente, con impegno e senza 
ansia. Gli alunni devono lavorare individualmente, con i banchi distanziati e non devono ricevere 
alcun suggerimento da parte di nessuno. Gli insegnanti non devono fornire aiuti agli alunni. 
 

 10.00 ÷ 10.15 - INTERVALLO 
 

 Ore 10.15 ÷ 12.00 - svolgimento della prova della classe 5^ 



 
Prova di italiano (durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti per rispondere alle domande del 

questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi diversamente 

abili o DSA sono dispensati. Per gli allievi diversamente abili o DSA ai 75 minuti bisogna 

aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo) 

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.). 

 
Nella distribuzione delle prove è necessario prestare la massima attenzione e controllare che IL 
CODICE SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO dell’alunno riportato 
nell’elenco studenti. 
Gli alunni devono essere messi in grado di svolgere le prove serenamente, con impegno e senza 
ansia. Gli alunni devono lavorare individualmente, con i banchi distanziati e non devono ricevere 
alcun suggerimento da parte di nessuno. Gli insegnanti non devono fornire aiuti agli alunni. 
Si prega di leggere con attenzione le indicazioni fornite sul manuale del somministratore a 
proposito dell’utilizzo dei file audio e dei fascicoli cartacei per gli alunni DSA. 
 

AL TERMINE DELLE PROVE TUTTO IL MATERIALE DELLE CLASSI DEVE ESSERE 
RICONSEGNATO AL RESPONSABILE DI PLESSO E CUSTODITO IN LUOGO SICURO A CURA 
DELLO STESSO. 
 
TERZA GIORNATA: LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022 - PROVA DI MATEMATICA (CLASSE 2^ E 5^) 

 

 A partire dalle ore 7.45 - disponibilità per il download del file audio, in formato .mp3 per 

l’ascolto in audiocuffia (se richiesto) - riservato agli alunni DVA o DSA, nell’area riservata 

alla Segreteria.  

Successivo immediato invio, da parte del personale di Segreteria, del file audio, mediante 

posta elettronica, all’indirizzo e-mail dei docenti referenti di plesso; 

In vicepresidenza: il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e i docenti referenti di plesso 

procedono alla  rimozione dei sigilli delle prove di MTEMATICA (reggette termosaldate e 

cellophane protettivo) e apertura dei plichi. Consegna successiva del materiale ai docenti 

somministratori. 

 Ore 9.00 ÷ 10.00 - svolgimento delle prove della classe 2^ 

Prova di matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti 

più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi diversamente abili o DSA). 

Materiale consentito: righello, squadra, compasso, goniometro. 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del 

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

dei fascicoli ecc.) 

Nella distribuzione delle prove è necessario prestare la massima attenzione e controllare che IL 
CODICE SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO dell’alunno riportato 
nell’elenco studenti. 
Gli alunni devono essere messi in grado di svolgere le prove serenamente, con impegno e senza 
ansia. Gli alunni devono lavorare individualmente, con i banchi distanziati e non devono ricevere 
alcun suggerimento da parte di nessuno. Gli insegnanti non devono fornire aiuti agli alunni. 



 
 

 10.00 ÷ 10.15 - INTERVALLO 
 

 Ore 10.15 ÷ 12.00 - svolgimento della prova della classe 5^ 

Prova di matematica (durata effettiva della prova 75 minuti + 10 minuti per la compilazione 
delle domande di background dalle quali sono dispensati DSA e DVA. Per gli allievi 
diversamente abili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo 
aggiuntivo). Materiale consentito: righello, squadra, compasso, goniometro. 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del 
tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro 
dei fascicoli ecc.) 

 
Nella distribuzione delle prove è necessario prestare la massima attenzione e controllare che IL 
CODICE SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO dell’alunno riportato 
nell’elenco studenti. 
Gli alunni devono essere messi in grado di svolgere le prove serenamente, con impegno e senza 
ansia. Gli alunni devono lavorare individualmente, con i banchi distanziati e non devono ricevere 
alcun suggerimento da parte di nessuno. Gli insegnanti non devono fornire aiuti agli alunni. 
Si prega di leggere con attenzione le indicazioni fornite sul manuale del somministratore a 
proposito dell’utilizzo dei file audio e dei fascicoli cartacei per gli alunni DSA. 
 

AL TERMINE DELLE PROVE TUTTO IL MATERIALE DELLE CLASSI DEVE ESSERE 
RICONSEGNATO AL RESPONSABILE DI PLESSO E CUSTODITO IN LUOGO SICURO A CURA 
DELLO STESSO. 

 

SOMMINISTRATORI 

 
Per una buona riuscita della rilevazione e per favorire una raccolta dati attendibile, l’INVALSI ha 
fornito delle indicazioni per i docenti somministratori contenute nel manuale allegato. 
Invito tutti i docenti individuati come somministratori (elenco allegato alla presente) a leggere 
attentamente tali indicazioni un congruo numero di giorni di anticipo rispetto alla data di 
effettuazione delle prove. 
Per le prove di inglese e per quelle di italiano e matematica in cui sia richiesto il supporto audio, è 
possibile individuare tra i docenti della classe o di un’altra classe il Docente collaboratore (figura 
opzionale, fortemente suggerita) che supporta il Docente somministratore nella somministrazione 
della prova. 

 

REGISTRAZIONE DELLE RISPOSTE 

 
La registrazione delle risposte è affidata a docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico 
per ciascuna classe/materia. 
Tale inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line predisposto da INVALSI, del quale 
si darà comunicazione più specifica nel “Manuale di utilizzo del modulo web - Inserimento risposte 
prove cartacee scuola primaria” che sarà disponibile per l’incaricato dell’inserimento delle risposte 
a partire dal giorno d’inizio delle prove INVALSI. 
Si invitano i docenti INCARICATI della compilazioni del MODULO WEB di assicurarsi di avere una 
connessione adeguata. 

 



 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Gli alunni DSA con certificazione svolgono la prova INVALSI  avvalendosi dell’ausilio degli 
strumenti compensativi previsti nel PDP. Gli stessi verranno dispensati dalla prova di inglese, se 
disposto dal PDP. 
Gli alunni BES senza certificazione (compresi gli alunni NAI) dovranno svolgere la prova INVALSI 
come tutti gli altri studenti della classe per i quali non sono previsti strumenti compensativi o 
dispensazioni dalle prove di lingua inglese. Si rimanda alla seguente tabella, aggiornata al 21 
marzo, contenuta nei manuali INVALSI: 

 
Inoltre si condivide la seguente nota che fornisce precisazioni sull’utilizzo delle misure 
compensative: 
 
Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della l. n. 
104/1992 e della l. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono 
previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato 
redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI.  
Rientrano nelle predette tipologie di certificazione medica:  
1. Deficit del Linguaggio;  
2. Deficit delle Abilità Non Verbali;  
3. Deficit della Coordinazione Motoria o disprassia;  
4. l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività;  
5. Funzionamento Intellettivo Limite o borderline;  
6. Disturbo dello Spettro Autistico lieve;  
7. Disturbi d’Ansia; 
8. Disturbi dell’Umore;  
9. Disturbo Oppositivo/Provocatorio  
 
Ringrazio per la collaborazione. 
 

      F.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

       Luigi Rubino 
ALLEGATI: 
• Elenchi dei docenti somministratori suddivisi per plesso 
• Manuale del docente somministratore 
• Protocollo di somministrazione 
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