
 
 

Corigliano-Rossano, 28/04/2022 
 

 
Al collaboratore del dirigente scolastico 

 
Al docente funzione strumentale Area 3 

 
Ai docenti referenti di plesso della scuola primaria 

 
Al docente referente INVALSI 

 
Ai docenti di scuola primaria 

 
Ai Genitori degli alunni  

Classi II e V Scuola Primaria 
 

Al direttore ss.gg.aa. 
 

All’Albo  
 

 

CIRCOLARE N. 104 – A.S. 2021/22 
 

 

Oggetto: calendario e indicazioni operative svolgimento prove Invalsi 2022 - classi 
seconde e quinte scuola primaria 
 

 
Si comunica che la rilevazione del Sistema Nazionale di Valutazione si svolgerà come da 

calendario nell’ordine di successione e nei tempi indicati. 
 
 

05/05/2022 
Scuola 

primaria 
Classi quinte 

Prova d’inglese 
Parte 1: lettura (reading) 30 minuti 

Prova d’inglese 
Parte 2: ascolto (listening) 

30 minuti 

 
 

06/05/2022 
Scuola 

primaria 

Classi 
seconde Prova di italiano 45 minuti 

Classi quinte Prova di italiano 
Questionario studenti 

75 minuti 
10 minuti 

 
 

09/05/2022 Scuola 
primaria 

Classi 
seconde 

Prova di matematica 45 minuti 

Classi quinte 
Prova di matematica 
Questionario studenti 

75 minuti 
10 minuti 





 
 
 
 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 – PROVA DI INGLESE (classe quinta scuola primaria)  
 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
 

 
Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, alle ore 7.45, negli uffici di presidenza, alla 

presenza di un assistente amministrativo, procede alle seguenti operazioni:  
a. Rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese; 
b. Consegna al Docente somministratore di ciascuna classe:  

- dei Fascicoli delle classi; 
- degli Elenchi studenti nei quali è riportata la corrispondenza del nome e del cognome 

dell’allievo con il codice SIDI; 
- delle Etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 
- delle Copie su supporti esterni (es. chiavetta USB) del file;  
- audio standard e dei file richiesti per gli alunni DVA e DSA. 

La successiva etichettatura sarà effettuata a cura del Docente somministratore dei fascicoli 
(uno per allievo) della classe assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi 
con DSA che svolgono la prova di lettura (reading) con l’ausilio del file .mp3. 
 

Il Referente Invalsi, a ciò delegato dal Dirigente Scolastico, alle ore 07.45 nei locali di 
segreteria dell’IC Rossano 1: 
 

Si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti 
materiali:  

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

b. (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 (Fascicolo 5) per la sezione di lettura 
(reading) riservata agli allievi con disabilità o con DSA;  

c. (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di 
ascolto (listening) riservato agli allievi con disabilità o con DSA; 

d. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi con disabilità o con DSA.  
 

Si accerta che dei sound file predetti siano fatte tante copie quante sono le classi quinte e gli 
eventuali allievi con disabilità o con DSA, e che siano consegnate su un supporto di memoria 
esterna (es. chiavetta USB) a ciascun docente somministratore.  

 
Si assicura che ogni classe in cui si svolge la prova disponga della strumentazione adeguata e 

funzionante per lo svolgimento della prova di ascolto (listening).  
 
 
 
 



 
 

 
SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA 

 

PROVA DI INGLESE 

Prova di lettura: 09.15 - 10.15 
(durata effettiva della prova 30 minuti)* 

Pausa: 10.15 - 10.30 
Prova di ascolto: 10.30 - 11.30 (n. 2 ascolti consentiti) 

(durata effettiva della prova 30 minuti)* 

PLESSI CLASSI SOMMINISTRATORI 

G. RIZZO V A Capristo Giulia 

FRASSO 
V A 
V B 
V C 

Madeo Angela 
Barbieri Silvana 
Murano Monica 

V. MARGHERITA 
V A 
V B 

Serra Emilia Anna 
Cosentino Antonietta 

PETRA V A Cirullo Domenica 

NUBRICA V A Marino Maria Francesca 

SAN DOMENICO 
V A 
V B 

Borrelli Carmen 
Savoia Maria Luisa 

*GLI ALUNNI CON DVA E CON DSA CHE SVOLGONO LA PROVA DI INGLESE, OLTRE AL 
TEMPO INDICATO, HANNO 15 MINUTI AGGIUNTIVI PER SVOLGERE LA PROVA DI LETTURA 
E 15 MINUTI PER IL TERZO ASCOLTO (PROVA DI INGLESE – LISTENING) 

 
VENERDÌ 6 MAGGIO 2022 – PROVA DI ITALIANO  

 (classi seconde e quinte scuola primaria)  
 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA 
  

Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, alle ore 7.45, negli uffici di presidenza, alla 
presenza di un assistente amministrativo, procede alle seguenti operazioni:  

a. rimozione dei sigilli delle prove di Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di 
plastica trasparente) di tutte le classi della scuola; 

b. consegna al Docente somministratore di ciascuna classe: i fascicoli della classe, l’elenco 
studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del 
cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente, le etichette studenti da 
apporre su ciascun fascicolo della prova di Italiano;  



 
 

La successiva etichettatura sarà effettuata a cura del Docente somministratore dei fascicoli 
(uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli 
allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 
 
Il Referente INVALSI, su delega del Dirigente Scolastico, alle ore 7.45 nei locali di segreteria 
dell’IC Rossano 1: 
1) Si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti 
materiali:  

a. (se richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in 
audiocuffia della lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi con disabilità o con DSA; 

b. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi con disabilità o con DSA; 
c. (se richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi. 

2) Si accerta che del file audio predetto siano fatte tante copie per gli eventuali allievi interessati e 
che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 
somministratore. 

 
SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA 

 

PROVA DI ITALIANO  

CLASSI SECONDE 
Ore 9.15 

Inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti 
 

CLASSI QUINTE 
Ore 10.30 

Inizio della prova di Italiano, che 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 con disabilità o con DSA sono dispensati. 

PLESSI CLASSI SOMMINISTRATORI 

G. RIZZO 
II A 

 
V A 

Costantino Rosa 
 
Sanzi Rosina  

 
 

FRASSO 

II A 
II B 

 
V A 
V B 
V C 

Zampelli Maria 
Zangaro Antonietta 
 
Caruso Anna Maria 
Pisano Adelina Giuseppina 
Barbieri Silvana 

V. MARGHERITA 

II A 
 

V A 
V B 

Tortora Giovanna 
 
Paludi Maria Grazia 
Curia Carmela 



 
 

NUBRICA V A Longobucco Tiziana 

PETRA 
II A 

 
V A 

Aprigliano Grazia 
 
Cirullo Serafina 

SAN DOMENICO 

II A 
 

V A 
V B 

 Esposito Rossana  
 
Maria Francesca Rapani  
Savoia Maria Luisa 

*GLI ALUNNI CON DVA E CON DSA DELLE CLASSI QUINTE SONO DISPENSATI DALLA 
COMPILAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLE DOMANDE DI BACKGROUND (QUESTIONARIO 
CHE SI TROVA AL TERMINE DEL FASCICOLO), MA HANNO 15 MINUTI AGGIUNTIVI PER 
SVOLGERE LA PROVA DI ITALIANO 

 
LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022 – PROVA DI MATEMATICA 

(classi seconde e quinte scuola primaria)  
 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA 
 

Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, alle ore 7.45, negli uffici di presidenza, alla 
presenza di un assistente amministrativo, procede alle seguenti operazioni:  

a. rimozione dei sigilli delle prove di Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di 
plastica trasparente) di tutte le classi della scuola; 

b. consegna al Docente somministratore di ciascuna classe: i fascicoli della classe, l’elenco 
studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del 
cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente, le etichette studenti 
da apporre su ciascun fascicolo della prova di Matematica; 

La successiva etichettatura sarà effettuata a cura del Docente somministratore dei fascicoli 
(uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli 
allievi con DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 

 
Il Referente INVALSI, su delega del Dirigente Scolastico, alle ore 7.45 nei locali di segreteria 

dell’IC Rossano 1:  
1) Si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download dei seguenti 

materiali:  
a. (se richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in 

audiocuffia della lettura della prova di matematica riservato agli allievi con disabilità o 
con DSA; 

b. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi con disabilità o con DSA; 
c. (se richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi.  

2) Si accerta che del file audio predetto siano fatte tante copie per gli eventuali allievi interessati 
e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun 
Docente somministratore. 

 
 



 
 

SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA 
 

PROVA DI MATEMATICA 

CLASSI II 
Ore 9.15 

Inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti  
CLASSI V 
Ore 10.30 

Inizio della prova di Matematica, che 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 con disabilità o con DSA sono dispensati 

PLESSI CLASSI SOMMINISTRATORI 

G. RIZZO 
II A 

 
V A 

Catalano Mariarosaria 
 
Greco Annita 

FRASSO 

II A 
II B 

 
V A 
V B 
V C 

Menga Stella 
Princi Antonia 
 
Madeo Angela 
Larosa Sergio 
Murano Monica 

V. MARGHERITA 

II A 
 

V A 
V B 

Parise Maria 
 
Smurra Elena 
Siepe Achiropita 

NUBRICA VA Marino Maria Francesca 

PETRA 
II A 

 
V A 

Madeo Giovanna 
 
Cirullo Domenica 

SAN DOMENICO 

II A 
 

V A 
V B 

Terzi Natalia Anna Maria 
 
Reale Rosalba 
Savoia Maria Luisa 

GLI ALUNNI CON DVA E CON DSA DELLE CLASSI QUINTE SONO DISPENSATI DALLA 
COMPILAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLE DOMANDE DI BACKGROUND (QUESTIONARIO CHE 
SI TROVA AL TERMINE DEL FASCICOLO), MA HANNO 15 MINUTI AGGIUNTIVI PER SVOLGERE LA 
PROVA DI MATEMATICA 

 



 
 

La presente vale come provvedimento di nomina dei somministratori. 
I somministratori eventualmente assenti saranno sostituiti. Si auspica la massima 

collaborazione di tutto il personale anche a modificare temporaneamente il proprio orario, affinché 
l’organizzazione e lo svolgimento delle prove sia il più efficiente possibile. 

Qualora risultasse assente un alunno con disabilità appartenente alle predette classi 
interessate, l’insegnante di sostegno dovrà comunicarlo al referente di plesso e ritenersi a 
disposizione. 

I DOCENTI SOMMINISTRATORI DEVONO RICORDARE A TUTTI GLI STUDENTI DI 
COMPILARE LE PROVE CON BIRO NON CANCELLABILE. 

Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l'uso dei seguenti strumenti: 
righello, squadra (classe II e V primaria), compasso, goniometro (solo V primaria). Tali strumenti 
sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova. In nessun caso è consentito 
l’uso del dizionario e della calcolatrice. Non è consentito l’uso di gomme, matite e, come anzidetto, 
penne cancellabili. Per le prove di matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul 
fascicolo stesso; non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

Si raccomanda ai docenti somministratori di attenersi ai “tempi di somministrazione" sopra 
indicati, per ciascuna prova. Si inizia a conteggiare il tempo di somministrazione dal momento in 
cui, esaurita la fase di distribuzione dei fascicoli e dell'accertamento che gli alunni DVA e DSA 
abbiano la strumentazione necessaria (se prevista), si dà il via agli alunni. Per ogni prova sono 
state predisposte cinque versioni differenti composte dalle stesse domande, ma poste in ordine 
diverso, ciò richiede massima attenzione nella distribuzione. 

Nella fase di etichettatura i docenti somministratori avranno cura di assegnare 
sempre il fascicolo 5 agli allievi con DVA e con DSA che svolgono la prova con l'ausilio 
del file .mp3. 

Si ricorda che ogni alunno è contraddistinto da un codice: ci deve essere corrispondenza tra 
il codice assegnato in elenco e quello riportato sul fascicolo da consegnare allo studente per lo 
svolgimento delle prove. Tale codice dovrà essere rispettato anche nella compilazione della scheda 
alunni e nei risultati. 

È opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle 
condizioni migliori possibili e nella massima tranquillità. Durante le somministrazioni, il docente 
somministratore deve esercitare una costante vigilanza attiva per assicurarsi che gli allievi 
svolgano il loro lavoro in totale autonomia. 

Il docente Referente Invalsi per la durata delle prove, resterà a disposizione dei docenti 
somministratori per eventuali chiarimenti e/o indicazioni di carattere pratico/esecutivo per il 
corretto svolgimento delle stesse. 

Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle prove, le Referenti di plesso 
predisporranno le opportune modifiche d’orario per i giorni 5, 6 e 9 maggio 2022. 

Si dispone che: 
- Durante lo svolgimento delle prove, in classe è prevista la sola presenza del 

somministratore; 
- È tassativamente proibito entrare nelle aule; 
- I docenti in servizio, temporaneamente fuori aula, si trattengono all'interno dell'edificio 

scolastico, a disposizione; 
- Le normali attività didattiche si intendono sospese, per le sole classi interessate, durante le 

ore previste per lo svolgimento delle prove INVALSI; 
- Si richiama l'esigenza di garantire l'affidabilità dei dati e la corretta applicazione del 

protocollo di somministrazione. Si invitano, pertanto, i docenti somministratori a vigilare sul 



 
 

rispetto del protocollo ed a prevenire l'insorgere di qualsiasi possibile anomalia, e gli alunni 
a lavorare con serenità e con impegno. 

 
Poichè la Rilevazione Nazionale rientra nell'attività ordinaria d'Istituto, si confida nella 

massima partecipazione e collaborazione da parte di tutto il personale dell'istituto coinvolto. 
Si ricorda che tutto il materiale informativo per lo svolgimento delle prove è pubblicato sul 

sito INVALSI https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_informativo. 
 
 

OPERAZIONI DA EFFETTUARSI IMMEDIATAMENTE  
DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 

 
Al termine di ogni prova i Docenti somministratori ritirano tutti i fascicoli e provvedono a 

consegnarli al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) presso la Sede Centrale ubicata alla via 
Martucci - 18, per la loro custodia in un luogo sicuro.  

Ogni docente somministratore avrà cura di comunicare al docente Referente INVALSI 
l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la 
motivazione. 

 
OPERAZIONI DI CORREZIONE 

 
La correzione avverrà presso la sede centrale dell’I.C. Rossano 1 e verrà effettuata dai 

docenti somministratori nei seguenti giorni: 
 

Martedì 10 maggio 2022  Prova di inglese  Ore 14.30 – Classi tempo normale 
Ore 16.30 – Classi tempo pieno 

   

Mercoledì 11 maggio 2022   Prova di italiano Ore 14.30 – Classi tempo normale 
Ore 16.30 – Classi tempo pieno 

   

Giovedì 12 maggio 2022  Prova di matematica 
Ore 14.30 – Classi tempo normale 
Ore 16.30 – Classi tempo pieno 

 
I docenti correggeranno e codificheranno le risposte scritte degli alunni a domande aperte 

secondo le istruzioni fornite dalla “griglia di correzione” di Invalsi che verrà pubblicata al termine 
della prova; successivamente registreranno sulle maschere elettroniche tutte le risposte. 
 

Alla presente si allegano: 
- Manuale somministratore INVALSI 2022; 
- Protocollo somministrazione primaria prove INVALSI 2022 
 

Distinti saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mauro Colafato 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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