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o OGGETTO: somministrazione prove INVALSI scuola primaria a.s. 2021-2022. 

 

Si informa che la somministrazione delle prove INVALSI per le classi II^ e V^ della scuola primaria si 

svolgerà con il seguente calendario nazionale: 
 

05.05.2022  

 Classe V= Prova di Inglese 
ore 9.00 inizio della prova (reading): 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti  

10.00-10.15 pausa 

ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening)  

durata effettiva sezione listening: 30minuti 

 ore 11.15 termine della prova 

06.05.2022 

 Classe II 
ore 9.00 inizio della prova d’Italiano: il docente somministratore distribuisce a ciascun 

allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo cura: 

 di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo 

sulla cui etichetta è riportato il suo codice SIDI 
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 di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non 

abbiano lo stesso fascicolo 

 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano 

della classe 

ore 10.00 termine della prova 
 

 Classe V 
ore 11.00 inizio della prova: 

 

durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di 

background che si trovano al termine della prova d’Italiano 

il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo cura: 
 

 di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 

etichetta è riportato il suo codice SIDI 

 di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non 
abbiano lo stesso fascicolo 

  terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli 
d’Italiano della classe 

ore 12.35 termine della prova 
 

9.05.2022 

 Classe II 
ore 9.00 inizio della prova di Matematica: il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il 

proprio fascicolo di Matematica avendo cura: 
 

 di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 

etichetta è riportato il suo codice SIDI 

 di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo 

 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di 

Matematica della classe 

ore 10.00 termine prova 
 

 Classe V 

ore 11.00 inizio della prova: durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta 

alle domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica 

il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di Matematica 

avendo cura: 

 di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 

etichetta è riportato il suo codice SIDI 

 di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo 



 

 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di 
Matematica della classe 

ore 12.35 termine della prova 
 

Il piano di lavoro dei docenti interessati nei giorni 5,6,9 maggio c.a. sarà il seguente: 
 

0.1. Presenza dei referenti di plesso /sostituti alle ore 7.30 presso la Presidenza per 
l’apertura e la consegna dei plichi; 

0.2. Preparazione della documentazione necessaria per lo svolgimento delle suddette 
prove; 

0.3. Ore 09.00 inizio delle prove per le classi coinvolte. 

 

Due squilli di campanella segnaleranno l’inizio e la fine dello svolgimento delle prove. 
 

I docenti effettueranno la somministrazione secondo l’orario di servizio; una volta terminate le prove i 

fascicoli devono essere consegnati al referente di plesso. La correzione e l’inserimento dei dati nelle 

maschere online avverrà a cura di tutti i docenti delle seconde e delle quinte. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Annunziata Marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma2 del D.lgs 39/93 


