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CIRCOLARE N. 248 

 

Caltagirone, 29 aprile 2022 

AI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

ALLA DOCENTE REFERENTE PER L’INVALSI 

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Oggetto: Prove INVALSI Scuola Primaria - Indicazioni operative 
 
Si riassumono di seguito le istruzioni generali previste dal Protocollo di 

somministrazione PROVE INVALSI 2022.3 

 

Giovedì 5 maggio 2022- PROVA DI INGLESE 
Ore 7.45 - Sede Centrale: convocazione dei docenti somministratori per la suddivisione e 
l’etichettatura dei fascicoli, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che 
svolgono la prova di lettura (reading) con l’ausilio del file.mp3  

Terminate tali operazioni gli insegnanti si recheranno nei plessi assegnati per l’effettivo 
svolgimento della prova secondo le seguenti modalità: 

V PRIMARIA 

– ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading), durata effettiva 30 minuti (più gli 
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

– ore 10.00-10.15 pausa  

– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening),durata effettiva 30 minuti (più gli 
eventuali minuti aggiuntivi previsti per gli allievi disabili o DSA – ripetizione per tre volte 
del brano audio di ciascun task) 

– ore 11.15 termine della prova  

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.). 
Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), 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. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento 
della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la motivazione. 
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Venerdì 6 maggio 2022 - PROVA DI ITALIANO 
Ore 7.45 - Sede Centrale: convocazione dei docenti somministratori per la suddivisione e 
l’etichettatura dei fascicoli, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che 
svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3.  

Terminate tali operazioni gli insegnanti si recheranno nei plessi assegnati  per l’effettivo 
svolgimento della prova secondo le seguenti modalità: 

II PRIMARIA 

– ore 9.00 inizio della prova che ha una durata effettiva 45 minuti (più gli eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA)  

– ore 10.15 termine della prova 

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.). 

Terminato il tempo per la prova di Italiano, 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. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della 
prova o l’eventuale mancato  svolgimento della prova con la motivazione. 

 
 

V PRIMARIA 

– ore 10.30 inizio della prova che ha una durata effettiva 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 disabili o DSA sono dispensati. Per gli 
alunni disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti 
di tempo aggiuntivo 

– ore 12.45 termine della prova  

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.). 

Terminato il tempo per la prova di Italiano, 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. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della 
prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la motivazione. 
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Lunedì 9 maggio 2022 PROVA DI MATEMATICA  
Ore 7.45 - Sede Centrale: convocazione dei docenti somministratori per la suddivisione e 
l’etichettatura dei fascicoli, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che 
svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3.  

Terminate tali operazioni gli insegnanti si recheranno nei plessi assegnati  per l’effettivo 
svolgimento della prova secondo le seguenti modalità: 

II PRIMARIA 

– ore 9.00 inizio della prova che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 
15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA)  

– ore 10.15 termine della prova 

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.). 

Terminato il tempo per la prova di 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. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della 
prova o l’eventuale mancato  svolgimento della prova con la motivazione. 

 
 

V PRIMARIA 

– ore 10.15 inizio della prova che ha una durata effettiva 75 minuti più 10 minuti 
(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al 
termine della prova di Matematica e da cui gli allievi disabili e DSA sono dispensati. Per 
gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di 
tempo aggiuntivo  

– ore 12.30 termine della prova 

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.). 

Terminato il tempo per la prova di 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. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della 
prova o l’eventuale mancato  svolgimento della prova con la motivazione. 
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I docenti somministratori sono tenuti a consultare preliminarmente il “Protocollo 
di somministrazione PRIMARIA 2022” e il “Manuale somministratore 
PRIMARIA 2022” (in allegato alla presente) per una lettura analitica delle 
procedure. Si ricorda che i dati della rilevazione vengono sottoposti a controllo 
statistico per individuare eventuali anomalie (CHEATING).  

I coordinatori di classe comunicheranno, almeno una settimana prima delle prove, 
all'insegnante referente (Modica Ignazia) la richiesta di file audio in formato .mp3 
per l’ascolto in audio cuffia delle prove riservate agli allievi DVA o DSA. 

La registrazione delle risposte delle prove si svolgerà presso il laboratorio 
scientifico del plesso “Centrale” a partire dalle ore 15.00 (Vedi tabella 
somministratori individuati). 

Le responsabili di plesso provvederanno per tempo, nei giorni stabiliti, a 
predisporre le sostituzioni dei docenti impegnati nella somministrazione. 
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REGISTRAZIONE DATI MASCHERE ELETTRONICHE 

DALLE ORE 15.00 
PLESSO “CENTRALE” – LAB. SCIENTIFICO 

 
Registrazione prova inglese: 
             6 maggio 
 

Registrazione prova italiano: 
9 maggio 

Registrazione  prova matematica: 
10 maggio 

Vitale D. – Calabrò L. Mazzio M. – Angilello M. Piscopo R. – Angilello M. 
. 

Briga M. – Salvini R. Malvè F. - Zaccaria I. Scirè F. - Zaccaria I. 

Farinato S. – Busacca G. Barbera G. – Bonelli M. Busacca G. – Bonelli M. 

Brunello R. – Anzà L. Canale I. – Drago C. Cappello G. – Drago C. 

Gulino V. – Ciriacono R. Fatuzzo R. – Barrano A. Gambera M. – Malvasi T.  

Scambiato J . - Ciriacono R. Avellino R. – Amari E. Di Vita G. – Amari E. 

Vincifori V. – Pitrelli R. Angilello M. – Calabrò L. Caravotta A. – Piscopo R. 
 

 Piemonte N – Scirè F. Cutrona G. – Iatrino P. 

 Falcidia M. – Barbera G. Di Grande V. – Busacca G. 

 Sortito N. – Di Raimondo R. Barbera S. – Cappello G. 

 Radeschi E. – Alessandro A. Malvasi T. – Gambera M. 

 Mangiapane T. – Malvasi T. Barrano A. - Gambera M. 

 Inzirillo R. – Bizzini M. Alberghina L. – Bizzini M. 

 

                                                                          FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


