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OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI CBT della scuola Primaria - a.s. 2021-2022 – 

Calendarizzazione e modalità di svolgimento delle prove. 

 

Si comunica che le classi seconde e quinte della scuola Primaria, come da normativa vigente (D.Lgs. n. 

62/2017), sono coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti secondo prove standardizzate (prove 

INVALSI).  

Le prove INVALSI 2022 per le classi II e V primaria, di seguito rispettivamente grado 2 e grado 5, sono 
strutturate secondo lo stesso disegno già adottato negli anni precedenti saranno somministrate secondo 
il seguente calendario:  

II primaria (grado 2) 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano:  

ITALIANO:  

 data di svolgimento: 6 maggio 2022 

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

 formato: cartaceo 
 

MATEMATICA:  

 data di svolgimento: 9 maggio 2022 

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

 formato: cartaceo 
 
V primaria (grado 5)  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 5 riguardano:  

INGLESE LETTURA (Reading):  

 data di svolgimento: 5 maggio 2022  

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

 formato: cartaceo  
 

INGLESE ASCOLTO (Listening):  
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 data di svolgimento: 5 maggio 2022  

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

 formato: cartaceo e audio  

ITALIANO:  

 data di svolgimento: 6 maggio 2022  

 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  

 formato: cartaceo  

MATEMATICA:  

 data di svolgimento: 9 maggio 2022  

 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  

 formato: cartaceo 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE E DI INSERIMENTO DATI IN PIATTAFORMA 
 
CLASSI II SCUOLA PRIMARIA 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

Prova Data Orario 

Italiano 6 maggio 2022 dalle 9.00 alle 10:15 

Matematica 9 maggio 2022 dalle 9.00 alle 10:15 

 

Il tempo destinato alle prove è comprensivo del tempo necessario per l’organizzazione della 
somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) 
 
 
DOCENTI SOMMINISTRATORI E DOCENTI INCARICATI PER L’INSERIMENTO IN PIATTAFORMA: 
 

Classi II Scuola Primaria “BROGNA” 
 

 Somministratori Correzione e inserimento in piattaforma 

Venerdì 6 maggio 
2022 

Lunedì 9 maggio 
2022 

Dalle ore 7.30 del 10 maggio alle ore 
18.30 del 12 maggio 20221 

ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

II A Ins. Parrello Tiziana 
Ins. Vomera 
Antonella 

Ins. D’amore 
Mariarosa 

Ins. Carullo Marina  

II B 
Ins. Scoleri Maria 
Montagna 

Ins. Borgese 
Nicolina 

Ins. Carullo Marina 
Ins. D’amore 
Mariarosa 

 

                                                 
1
 I giorni indicati fanno riferimento all’intervallo di tempo utile indicato dall’INVALSI per la regione Calabria per 

l’inserimento dei dati nella piattaforma. Ciascun docente dovrà concordare con i referenti di plesso il giorno e l’ora 
dedicati in funzione del proprio orario di servizio. Tali attività (correzione e inserimento dati) non potranno 
interferire in alcun modo con il proprio orario di servizio. 



Classi II Scuola Primaria “TRIESTE” 
 

 Somministratori Correzione e inserimento in piattaforma 

Venerdì 6 maggio 
2022 

Lunedì 9 maggio 
2022 

Dalle ore 7.30 del 10 maggio alle ore 
18.30 del 12 maggio 20222 

ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

II B Ins. Daniela Condò 
Ins. Maria 
Condello 

Ins. Maria 
Montagna Scoleri 

Ins. Daniela Condò 

 
CLASSI V SCUOLA PRIMARIA 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

Prova Data Orario 

Inglese Reading 5 maggio 2022 dalle 9.00 alle 10:00 

Inglese Listening 5 maggio 2022 dalle 10:15 alle 11:15 

Italiano 6 maggio 2022 dalle 10:15 alle 12:30 

Matematica 9 maggio 2022 dalle 10:15 alle 12:30 
 

Il tempo destinato alle prove è comprensivo del tempo necessario per l’organizzazione della 
somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) e del tempo necessario per la risposta alle 
domande di background3 (solo per Italiano e Matematica). 
 
DOCENTI SOMMINISTRATORI E DOCENTI INCARICATI PER L’INSERIMENTO IN PIATTAFORMA: 
 

Classi V Scuola Primaria “BROGNA” 
 

 Somministratori Correzione e inserimento in piattaforma 

Giovedì 5 
maggio 2022 

Venerdì 6 
maggio 2022 

Lunedì 9 
maggio 2022 

Dalle ore 7.30 del 10 maggio alle ore 18.30 del 
12 maggio 20222 

INGLESE ITALIANO MATEMATICA INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

V A 
Ins. De Luca 
Francesca 

Ins. Nania 
Maria Luisa 

D’Amore Maria 
Rosa 

Ins. Parrello 
Tiziana 

Ins. Borgese 
Nicolina 

Ins. Scoleri 
Maria 
Montagna 

V B 
Ins. Scoleri 
Maria 
Montagna 

De Luca 
Francesca 

Ins. De Luca 
Francesca 

Ins. Borgese 
Giulia 

Ins. Parrello 
Tiziana 

Ins. Seminara 
Francesca 

 
 

Classi V Scuola Primaria “TRIESTE” 
 

 Somministratori Correzione e inserimento in piattaforma 

Giovedì 5 
maggio 2022 

Venerdì 6 
maggio 2022 

Lunedì 9 
maggio 2022 

Dalle ore 7.30 del 10 maggio alle ore 18.30 del 
12 maggio 20222 

INGLESE ITALIANO MATEMATICA INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

V A 
Ins. Silvia 
Fava 

Ins. Cinzia 
Mazzitelli 

Ins. Rosa Maria 
Itria Valerioti 

Ins. Luciana 
Calcopietro 

Ins. Daniela 
Condò 

Ins. Maria 
Condello 

V B 
Ins. Maria 
Condello 

Ins. Silvia 
Fava 

Ins. Luciana 
Calcopietro 

Ins. Maria 
Condello 

Ins. Maria 
Condello 

Ins. Rosa Maria 
Itria Valerioti 

                                                 
2
 I giorni indicati fanno riferimento all’intervallo di tempo utile indicato dall’INVALSI per la regione Calabria per 

l’inserimento dei dati nella piattaforma. Ciascun docente dovrà concordare con i referenti di plesso il giorno e l’ora 
dedicati in funzione del proprio orario di servizio. Tali attività (correzione e inserimento dati) non potranno 
interferire in alcun modo con il proprio orario di servizio. 
3
 Il fascicolo relativo alle domande di background è già contenuto nel fascicolo delle prove. 



DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Ai fini del corretto svolgimento della rilevazione, è necessario, nel limite del possibile, disporre gli alunni 
in banchi singoli opportunamente distanziati gli uni dagli altri. È altresì necessario, che gli allievi lavorino 
in assoluta autonomia, senza comunicare tra di loro e senza ricevere alcuna indicazione dal 
somministratore. È necessario prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle 
prove affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. 

I fascicoli devono essere consegnati a ciascun allievo avendo cura di controllare che il codice riportato 
sul frontespizio dello stesso corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. 
L’Elenco studenti è un documento che contiene, tra le altre informazioni, il codice SIDI dello studente. Si 
precisa che l’Elenco studenti NON è la semplice copia del registro di classe; l’Elenco studenti è l’unico 
ordine corretto per la distribuzione dei fascicoli in classe affinché si mantenga la corrispondenza con i 
dati di contesto e la restituzione dei dati. Se un alunno è assente, ciò va registrato sulla maschera 
elettronica e il relativo fascicolo regolarmente etichettato va messo da parte. È fondamentale rispettare 
rigorosamente il tempo e le regole di somministrazione.  
 
La consegna dei plichi ai somministratori avverrà presso l’Ufficio di segreteria (Plesso Salvemini) a 
partire dalle ore 7.45 del 5, 6 e 9 maggio 2022; l’apertura dei plichi e le operazioni conseguenti 
avverranno in classe. 
 
Ed inoltre: 
1. La correzione delle prove non potrà essere effettuata in orario di servizio e/o durante la 

Programmazione;  
2. le prove e le modalità di svolgimento degli alunni disabili devono seguire le indicazioni date 

dall’INVALSI;  
3. a conclusione della prova di Inglese, Italiano e Matematica, il Docente somministratore si accerta di 

avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la loro 
custodia in un luogo sicuro. 

4. la correzione delle prove di Inglese, Italiano e Matematica, può avvenire a partire da 24 ore dopo lo 
svolgimento delle prove.  

5. i docenti incaricati della correzione provvedono all’inserimento delle risposte delle prove cartacee 
INVALSI degli studenti delle classi II e V primaria esclusivamente attraverso l’apposito modulo on line 
“Inserimento risposte” secondo le date ed entro i termini previsti dall’INVALSI; 

6. le domande fornite dagli alunni vanno corrette e/o codificate secondo le istruzioni fornite a questo 
proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione;  

7. ogni docente incaricato per l’inserimento delle risposte riceverà sulla propria email istituzionale 
(@iccapoluogobrogna.edu.it) le credenziali di accesso alla piattaforma INVALSI;  

8. gli insegnanti nominati per la correzione delle prove dovranno effettuare le operazioni in tempo utile 
per la trasmissione dei dati delle stesse all’INVALSI. 

 

IMPORTANTE 

- I docenti somministratori, incaricati alla correzione e all’inserimento dei dati sono invitati a 
effettuare attenta lettura dei manuali e protocolli dedicati disponibili sul suto web e che 
riceveranno nella casella di posta elettronica istituzionale; 

- I docenti di classe sono inviati a dare puntuale comunicazione alle famiglie del calendario delle 
prove e di accertarsi della presa visione dei tempi e modalità di svolgimento delle prove. 

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà 
effettuata alcun’altra comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Capoluogo Brogna” di Polistena. 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Margherita Nucera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 


