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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

             

Ai Docenti delle classi II e V di Scuola Primaria 

e III Scuola Secondaria di I grado 

Al Referente per l’Invalsi Prof. Elio Adamo 

                         Ai Docenti Responsabili di Plesso  

Al DSGA  

Sito Web  

  

  

Oggetto Indicazioni per la somministrazione e la correzione delle Prove Invalsi Classi Seconde e Quinte 

Scuola Primaria a. s. 2021/2022.  

   

Per gli opportuni adempimenti, con la presente si comunicano le date, le modalità di organizzazione, di 

somministrazione e di correzione delle Prove Invalsi a.s. 2021/2022 - Classi Seconde e Quinte Scuola Primaria.  

 

 

 Giovedì 5 maggio Venerdì 6 maggio  Lunedì 9 maggio 

Classi seconde  Prova di ITALIANO Prova di MATEMATICA 

Classi quinte Prova di INGLESE Prova di ITALIANO Prova di MATEMATICA 

 

  

 
 Nella tabella seguente, per ciascuno strumento di rilevazione è indicato il tempo previsto per la sua 

somministrazione. 
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GIOVEDÌ 5 MAGGIO PROVA DI INGLESE 

 

PLESSO 

DON MILANI 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE DOCENTE ADDETTO 

ALL’INSERIMENTO 

V A Ins. Legname Antonia Rosaria Ins. Russo Graziella 

V B Ins. Trainito Nunzia Ins. Boscarino Corradina Maria 

V C Ins. Seca Valentina Ins. Piazza Rita 

PLESSO 

N. GREEN 

V A Ins. Quattrocchi Francesca Ins. Caci Concetta 

V B Ins. Tilaro Francesca Ins. Tasca Ausilia 

 

 

VENERDÌ 6 MAGGIO PROVA DI ITALIANO 

 

 

PLESSO 

DON MILANI 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE DOCENTE ADDETTO 

ALL’INSERIMENTO 

II A Ins. Iannizzotto Grazia Ins. Montalto Maria 

II B Ins. Azzolina Maria Grazia Ins. Dicintio Rosanna 

V A Ins. Legname Antonia Ins. Russo Graziella 

V B Ins. Trainito Nunzia Ins. Liotta Maria 

V C Ins. Seca Valentina Ins. Micelisopo Elisa 

 

 

PLESSO 

N. GREEN 

II A Ins. Iacona Ornella Ins. Marchisciana Giuseppa 

II B Ins. Nobile Amanta Ins. Martorana Rosa 

V A Ins. Caci Concetta Ins. D’aleo Franca 

V B Ins. Tilaro Francesca Ins. Falci Olimpia 

 

 

 

 

LUNEDÌ 9 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA 

 

 

PLESSO 

DON MILANI 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE DOCENTE ADDETTO 

ALL’INSERIMENTO 

II A Ins. Iannizzotto Grazia Ins. Faraci Gabriella 

II B Ins. Azzolina Maria Grazia Ins. Nocera Maria Gabriella 

V A Ins. Borgese Luana Ins. Dicintio Rosanna 

V B Ins. Liotta Maria Ins. Trainito Nunzia 

V C Ins. Seca Valentina Ins. Micelisopo Elisa 

 

 

PLESSO 

N. GREEN 

II A Ins. Marchisciana Giuseppa Ins. Iacona Ornella 

II B Ins. Nobile Amanta Ins. Martorana Rosa 

V A Ins Caci Concetta Ins. Tasca Ausilia 

V B Ins. Quattrocchi Francesca Ins. Tilaro Francesca 

 

 

 



 

 

 Nei giorni delle prove i docenti Responsabili di Plesso sono convocati alle ore 7.45 presso l’ufficio 

di presidenza per la consegna dei plichi da portare nei plessi di appartenenza.  

 

 I suddetti docenti consegneranno ai docenti somministratori i plichi, le copie dei sound file (per 

la prova di inglese) ed effettueranno le seguenti operazioni:  

           - l’apertura dei plichi  

- l’etichettatura dei fascicoli  

- la consegna dei fascicoli e degli elenchi degli studenti  

 

 

INGLESE SCUOLA PRIMARIA  

Si ritiene utile sottolineare quanto indicato dall’INVALSI in relazione alla prova di Inglese per la Scuola 

Primaria, che presenta le seguenti caratteristiche:  

1) è rivolta a tutti gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria;  

2) verifica la comprensione di lettura (reading) e dell’ascolto (listening) ed è principalmente focalizzata sulle 

competenze comunicative e non sugli aspetti più strettamente formali della lingua (regole grammaticali, 

stilistiche, ecc.).  

3) per la Scuola Primaria, in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è riferita al livello A1 del QCER.  

• Svolgimento della prova tra le 9.00 e le 11.15  

 Ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading), durata 30 minuti - formato cartaceo.  

• il docente somministratore distribuirà a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura:   

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

suo codice SIDI;   

c) che gli allievi in situazione di disabilità o DSA abbiano la strumentazione necessaria per il terzo ascolto 

individuale in audiocuffia della prova di lettura (reading). N.B.: verificare che questa tipologia di allievi abbia 

ricevuto il fascicolo 5.  

• svolgimento della prova di lettura (reading);  

• terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore inviterà gli studenti a lasciare sul 

banco il fascicolo alla pagina di inizio della prova di ascolto (listening);  

• il docente somministratore inviterà gli studenti a fare la pausa.  

 Ore 10.00 – 10.15 Pausa  

 Ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) - formato cartaceo e audio.  

• ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del sound file;   

• gli studenti riprenderanno la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura 

(reading);  

• il docente somministratore inviterà tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, ricordando a 

ciascun allievo che:  

a) ogni compito (task) di ascolto sarà ripetuto due volte;  

b) terminato il tempo previsto per il primo task, il sound file passerà 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 somministratore avvierà la riproduzione del sound file;  

• svolgimento della prova di ascolto (listening);  

• terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritirerà il fascicolo di ciascun 

studente.  

 Ore 11.15 termine della prova.  

   

Il tempo destinato alla prova d’Inglese è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica 

della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).  

  

ITALIANO SCUOLA PRIMARIA  

  Ore 9.00 inizio prove CLASSI SECONDE, durata 45 minuti;  Ore 10.00 termine della prova;  

 •  formato cartaceo  



 Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica 

della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).   

  

 Ore 09.00 inizio prove CLASSI QUINTE, durata 75 minuti;  

 Ore 10.50 termine della prova;  

 •  formato cartaceo  

 Sono previsti altri 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background, che si trovano al 

termine della prova di Italiano.   

 Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica 

della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).  

  

MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA  

 Ore 9.00 inizio prove CLASSI SECONDE, durata 45 minuti;  

 Ore 10.00 termine della prova;  

 •  formato cartaceo  

 Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).  

  

 Ore 09.00 inizio prove CLASSI QUINTE, durata 75 minuti;  

 Ore 10.50 termine della prova;  

 •  formato cartaceo  

  

Sono previsti altri 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background, che si trovano al 

termine della prova di Matematica.  

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, etc.).  

 Al termine delle prove si riprenderanno regolarmente le lezioni.  

  

I docenti somministratori dovranno prestare la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta, in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione.  

  

OPERAZIONI AL TERMINE DELLA PROVA  

• Al termine di ciascuna prova, i docenti somministratori consegneranno i fascicoli ai Referenti di Plesso 

che avranno cura di depositarli presso l’ufficio di Presidenza;   

  

  

CORREZIONE PROVE  

La correzione avverrà nei giorni di martedì 10/05/2022 e mercoledì 11/05/2022 nei locali del plesso Don 

Milani  

  

 Le correzioni avverranno secondo le indicazioni fornite dall’Invalsi e in base alla griglia di correzione 

disponibile nell’area riservata della scuola; la registrazione delle risposte avviene a cura del docente incaricato 

all’inserimento affiancato dal docente somministratore, attraverso apposito modulo web, utilizzando il pc in 

dotazione alle classi  

 

SCUOLA SECONDARIA 

Le prove per le classi terze della Scuola Secondaria si svolgeranno nell’aula informatica del Plesso Don Milani 

secondo il seguente calendario: 



 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Serafina Ciotta 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   

 

   


