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89 Circ. A.S. 2021/2022                                                                                      Vibo Valentia (VV), Lì 04/05/2022 
   

Scuola  PRIMARIA – tutti i plessi  

A tutti i Docenti 

Alle Responsabili di Plesso 
Ins. Grillo Antonia – Primaria “Don Bosco” 

Ins. Celli Raffaella-Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Ins. Mazzarella Rosella – Primaria “Don Milani” 
  

   

Alla Funzione Strumentale Area 4 

Ins. Vallone Caterina 
 

Ai Collaboratori  Digitali 

Ins. Naso Elisabetta e Ins. Piccolo Maria Immacolata - Primaria “Don Bosco” 

Ins. Cartisano Antonio – Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Ins. Ferraro Claudia- Primaria “Don Milani” 
 

Ai Genitori delle classi II
e
 e V

e
  di Scuola Primaria 

per il tramite dei Coordinatori  di  Classe 

Agli Osservatori Esterni per le Classi Campione 
 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Alla Segreteria Area Didattica  
Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI  
 

 

OGGETTO: Rettifica Disposizioni su Organizzazione somministrazione Prove INVALSI per le classi II
e
 e V

e
  

di Scuola Primaria - A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rilevati meri errori di redazione nella precedente Circolare n. 88 del 03/05/2022, con la presente la annulla e 

sostituisce. 

Premesso quanto sopra, 

Informa che la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2021/22 (prove 

INVALSI 2022) viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge107/2015 e dal 

D.P.R. 80/2013. 

 

L’INVALSI spiega le ragioni, la natura e l’uso delle prove in un documento sintetico, chiaro pensato per tutto il 

mondo della scuola e per le famiglie: LE PROVE INVALSI SECONDO INVALSI pubblicate al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/LE_PROVE_INVALSI_SECONDO_INVALSI_in_breve.pdf 
 

Le prove Invalsi riguardano: 

- le classi II
e 
di Scuola  Primaria (prova cartacea tradizionale di Italiano e di Matematica); 

- la classe V
 e 

di Scuola  Primaria (prova cartacea tradizionale di Italiano, di Matematica e di Inglese) e si svolgeranno: 

CLASSI Data DISCIPLINA 

Quinte 5 Maggio 2022 ( Giovedì)  INGLESE 

Seconde 5 Maggio 2022 ( Giovedì)  INGLESE – *Prova non prevista 

Seconde e Quinte  6 Maggio 2022 (Venerdì) ITALIANO 

Seconde e Quinte 9 Maggio 2022 (Lunedì) MATEMATICA 

 

  

 

 
 
 

       Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/LE_PROVE_INVALSI_SECONDO_INVALSI_in_breve.pdf
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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PREMESSA 
 

Le prove dell’INVALSI per la Scuola Primaria si svolgeranno per ogni disciplina, secondo il seguente 

calendario: 

1
a 

Giornata – 5 Maggio 2022 (Giovedì) – Prova di INGLESE – Classi  Ve 

 

  ore 9.00: inizio della parte 1 (reading), comprensione della lettura, durata 30’ minuti 

  ore 9.30/10.00: pausa 

  ore 10.00: inizio della parte 2 (listening), ascolto, durata 30’ minuti 

  (aggiunta di 15’ minuti per eventuale presenza di Alunni Disabili) 
 

 

2
a 

Giornata – 6 Maggio 2022 (Venerdì) – Prova di ITALIANO – Classi  IIe
  e V

e 

 

CLASSI  SECONDE 

  ore 9.00: inizio della prova nelle classi IIe di ciascun plesso (45’ minuti) 

 ore 9.45: termine della prova 
 

CLASSI  QUINTE 

  ore 9.00: inizio della prova nelle classi V
e di ciascun plesso (75’ minuti più 10’ minuti per il 

questionario di background) 

 ore 10.25: termine della prova 

 (aggiunta di 15’ minuti per eventuale presenza di Alunni Disabili) 
 

  

3
a 

Giornata – 9 Maggio 2022 (Lunedì) – Prova di MATEMATICA – Classi  IIe
  e V

e 

 

CLASSI  SECONDE 

  ore 9.00: inizio della prova nelle classi IIe di ciascun plesso (45’ minuti) 

 ore 9.45: termine della prova 
 

CLASSI  QUINTE 

  ore 9.00: inizio della prova nelle classi V
e di ciascun plesso (75’ minuti più 10’ minuti per il 

questionario) 

 ore 10.25: termine della prova 

 (aggiunta di 15’ minuti per eventuale presenza di Alunni Disabili) 
 

Le prove sono costruite sulla base dei rispettivi quadri di riferimento che si possono consultare sul sito 
dell’INVALSI (https://www.invalsi.it). 

Si ricorda che le prove SNV non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni,  ma al 
monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue 
articolazioni. Pertanto, le prove non possono essere utilizzate per la valutazione in itinere degli alunni. 
 

Per le finalità della rilevazione, partecipano alle prove, secondo le modalità degli alunni autoctoni, tutti gli 
alunni di origine straniera, anche quelli appena iscritti, ad esclusione degli alunni provenienti 
dall’Ucraina, a seguito dei recenti eventi bellici. 

I tempi di somministrazione delle prove sono definite da INVALSI, come dettagliato nell’Allegato 
“Manuale per il Somministratore”. Il Tempo delle prove si conteggia dal momento in cui, esaurita la fase 
delle istruzioni, si dice agli alunni di iniziare la prova. 
  

Nel nostro Istituto Scolastico quest’anno ci sono le seguenti Classi Campione 
 

CLASSI  OSSERVATORE ESTERNO 

2 A Primaria “Don Bosco” Prestia Gaetano 

2 G Primaria “Don Bosco” Maurici Daniela 

V A Primaria “Don Bosco” Prestia Gaetano 

V E  Primaria “Don Bosco” Maurici Daniela 

https://www.invalsi.it/
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I docenti delle classi interessate, insieme ai docenti somministratori, saranno impegnati nella correzione 

delle prove. I docenti somministratori, in qualità di incaricati dell’inserimento delle risposte, riceveranno 

al proprio indirizzo mail istituzionale le credenziali di accesso.  

I docenti Responsabili di Plesso, preso atto del calendario e dei docenti incaricati, provvederanno alle  

eventuali dovute sostituzioni. 

Tenuto conto delle norme attualmente in vigore per contenere la diffusione del contagio da COVID-

19, limitatamente all’A.S. 2021/2022, è possibile che i Docenti Somministratori delle prove siano i 

docenti in servizio nella classe che svolgerà la prova, fatto salvo per le situazioni di sostituzione dei 

docenti eventualmente assenti.  
 

CALENDARIO  SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE E DOCENTI SOMMINISTRATORI  
 

GIORNO: 05 Maggio 2022- Giovedì - PROVA DI INGLESE  

CLASSE SOMMINISTRATORE PLESSO 

5
a
 A *Classe Campione Ins. D’Agostino Maria Grazia+ Osservatore 

Esterno 

“Don Bosco” 

5
a
 B Ins. Cariello Giuseppina “Don Bosco” 

5
a
 C Ins. Simonetta Agata “Don Bosco” 

5
a
 D Ins. Rossi Rosa “Don Bosco” 

5
a
 E *Classe Campione Ins. Russo Francesca e Grillo Antonia (Sostesgno) 

+ Osservatore Esterno 

“Don Bosco” 

5
a
 A Ins. Cartisano Antonino e Condipodero Nicoletta 

(Sostegno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

5
a
 B Ins.  Costanzo Barbara e D’Amico Domenica 

(Sostegno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

5
a
 A Ins. Brindisi Maria e Mazzarella Rosella (Sostegno) “Don Milani” 

5
a
 B Ins. Pugliese Maria e Idà Graziella (Sostegno) “Don Milani” 

 

*********** 
 

GIORNO: 06 Maggio 2022- Venerdì - PROVA DI ITALIANO 

CLASSE SOMMINISTRATORE PLESSO 

2
a
 A *Classe Campione Ins. Franco Immacolata e Muraca Loredana 

(Sostegno) + Osservatore Esterno 

“Don Bosco” 

2
a
 B Ins. Pugliese Rosanna “Don Bosco” 

2
a
 C Ins. Bardari Antonella “Don Bosco” 

2
a
 D Ins. Piro Rosa “Don Bosco” 

2
a
G *Classe Campione Ins. Fresca Maria Grazia + Osservatore Esterno “Don Bosco” 

2
a
 A Ins. Bonanno Maria Letizia e Condipodero 

Nicoletta (Sost.egno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

2
a
 A Ins. Grasso Rosanna e Buttafuoco Laura 

(Sostegno) 

“Don Milani” 

5
a
 A *Classe Campione Ins. Pata Maria Grazia + Osservatore Esterno “Don Bosco” 

5
a
 B Ins. Vallone Caterina “Don Bosco” 

5
a
 C Ins. Simonetta Agata “Don Bosco” 

5
a
 D Ins. Naso Elisabetta “Don Bosco” 

5
a
 E *Classe Campione Ins. Cariello Giuseppina e Grillo Antonia 

(Sostegno)  + Osservatore Esterno 

“Don Bosco” 

5
a
 A Ins. De Lorenzo Giuseppina e Condipodero 

Nicoletta (Sostegno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

5
a
 B Ins. Celli Raffaella e D’Amico Domenica 

(Sostegno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

5
a
 A Ins. Brindisi Maria e Mazzarella Rosella “Don Milani” 

5
a
 B Ins. Pugliese Maria e Idà Graziella (Sostegno) “Don Milani” 
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GIORNO: 09 Maggio 2022- Lunedì - PROVA DI MATEMATICA 
CLASSE SOMMINISTRATORE PLESSO 

2
a
 A *Classe Campione Ins. Bardari Antonella e Muraca Loredana 

(Sostegno) + Osservatore Esterno 

“Don Bosco” 

2
a
 B Ins. Ciafardo Antonella “Don Bosco” 

2
a
 C Ins. Franco Immacolata “Don Bosco” 

2
a
 D Ins. Rocca Rosa Rita “Don Bosco” 

2
a
G *Classe Campione Ins. Pugliese Rosanna + Osservatore Esterno “Don Bosco” 

2
a
 A Ins. Meddis Fiorenza e Condipodero Nicoletta 

(Sostegno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

2
a
 A Ins. Chiarello Anna e Buttafuoco Laura 

(Sostegno) 

“Don Milani” 

5
a
 A *Classe Campione Ins. D’Agostino Grazia Maria + Osservatore 

Esterno 

“Don Bosco” 

5
a
 B Ins. Pata Maria Grazia “Don Bosco” 

5
a
 C Ins. Serrao Teresa “Don Bosco” 

5
a
 D Ins. Rossi Rosa “Don Bosco” 

5
a
 E *Classe Campione Ins. Brasca Giuseppina e Grillo Antonia 

(Sostegno) + Osservatore Esterno 

“Don Bosco” 

5
a
 A Ins. Cartisano Antonino e Condipodero Nicoletta 

(Sostegno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

5
a
 B Ins. Costanzo Barbara e D’Amico Domenica 

(Sostegno) 

“Affaccio-Buccarelli” 

5
a
 A Ins. Ferraro Claudia e Mazzarella Rosella 

(Sostegno)  

“Don Milani” 

5
a
 B Ins. De Luca Giuseppina e Idà Graziella 

(Sostegno) 

“Don Milani” 

*********** 
 

PROCEDURA 
 
 

 

ATTI PRELIMINARI 

I docenti somministratori sono convocati nelle giornate del 5, 6 e 9 Maggio 2022 
presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico alle ore 7.40 per procedere a: 
 

a) rimozione dei sigilli delle prove  (reggette termosaldate incrociate e involucro di 
plastica trasparente 

b) consegna al docente somministratore di ciascuna classe: 

 dei fascicoli della classe  

 dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza 
del nome e del cognome dell’allievo con il suo codice studente; 

 delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 
c) etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli della classe 

assegnata; 
d) durante la somministrazione seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due 

studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo. 
 

In data 5 maggio, dalle ore 7,45, negli Uffici di Segreteria, sarà possibile scaricare il 

file audio per lo svolgimento della prova di Listening Lingua Inglese. 
 

CONSEGNA FASCICOLI AL 
TERMINE DI OGNI PROVA 

In tutte le giornate di somministrazione, al termine delle prove il somministratore 
consegnerà tutti i fascicoli in Segreteria (per le classi della Scuola Primaria “Don 
Bosco”) o alla Responsabile di sede (per le classi della Scuola Primaria “Affaccio-
Buccarelli” e “Don Milani”), che a sua volta li consegnerà in Segreteria. 

PROVA DI INGLESE La prova d’Inglese, introdotta dall’a.s. 2017-2018, è finalizzata a verificare le 
competenze ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto (livello di 
riferimento: A1 del QCER). 
- Per l’ascolto non saranno necessarie cuffiette personali in quanto l’ascolto avverrà 

tramite le casse acustiche delle LIM/Digital Board. 
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CORREZIONE DELLE 
PROVE 

È compito della Scuola compilare per ogni classe i seguenti documenti: 
 

 la scheda-alunni che il somministratore deve completare indicando la presenza o 
meno alle prove; 

 il modulo web di inserimento delle risposte. 
Il “Manuale di utilizzo del modulo web Inserimento risposte prove cartacee scuola 
primaria” sarà disponibile a partire dal giorno d’inizio delle prove INVALSI. I docenti 
somministratori riceveranno per e-mail le credenziali di accesso al modulo web per 
l’inserimento delle risposte relative alla prova somministrata.  
 

Premesso che si potrà procedere alla compilazione del modulo, presso la sede 
Centrale dell’Istituto, nel giorno della somministrazione o in quelli successivi, purchè 
si concludano le operazioni di inserimento entro giorno 11 Maggio 2022, fino alle ore 
18.15, dispone che le correzioni di ogni prova vengano effettuate dalle ore 14,30 della 
stessa giornata di somministrazione. 
 

Gli insegnanti (Somministratori e di Classe) procederanno alla correzione delle prove e 
alla compilazione delle maschere delle proprie classi. Si ricorda, nel caso di correzione 
collegiale, l’obbligo del corretto distanziamento e dell’uso della mascherina.  
 

Per le classi Campione l’inserimento dei risultati è a cura dell’Osservatore Esterno. 
 

Si potranno utilizzare i pc della scuola o un proprio pc. 
 

Come detto in premessa, le attività di rilevazione del SNV rientrano nelle attività 
ordinarie della scuola; pertanto non è previsto alcun recupero delle ore dedicate alla 
correzione delle prove 

 
  SEGRETERIA 

La Segreteria, prima delle prove, deve aver predisposto i materiali che verranno 
consegnati ai docenti somministratori dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato il 
giorno della somministrazione.  
 

ALUNNI DISABILI Gli alunni diversamente abili, a seconda del PEI, possono partecipare alle prove 

ordinarie oppure possono essere esonerati da una o più prove (per l’Inglese ad 

una o entrambe le sezioni). Nel caso di partecipazione alle prove ordinarie possono 

utilizzare le seguenti misure compensative: 

 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova); 

 donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia; 

 calcolatrice; 

 dizionario; 

 ingrandimento 
ALUNNI CON DSA Partecipano alle prove anche gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) e gli alunni con altri B.E.S. certificati, con le eventuali misure compensative 

e/o dispensative previste dal PDP, ovvero: 
 

- Misure compensative: 
 

 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova); 

 dizionario; 

 donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia; 

 calcolatrice. 
 

- Misure dispensative: 
 

 esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese o da una delle due sezioni (lettura 

o ascolto) per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
GLI ALUNNI CON BES 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Ai sensi dell’art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017, hanno diritto alle misure compensative 
e/o dispensative solo gli alunni certificati. Tutti gli altri alunni con BES non certificati 
svolgono le prove ordinarie senza misure compensative e/o dispensative. 

STRUMENTI CONSENTITI 
DURANTE LE PROVE 

Durante le prove non è consentito l’uso del dizionario, della calcolatrice, di gomme, 
matite, penne cancellabili o fogli per la brutta copia. Per la prova di Matematica, 
eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso. 

  

 Per la prova di Matematica è, invece: 

 fortemente consigliato l’uso del righello e della squadra; 

 consentito l’uso del compasso e del goniometro. 
Si raccomanda, pertanto, agli insegnanti di informare adeguatamente gli alunni sugli 
strumenti consentiti e non consentiti. 
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CLASSI ASSENTI 
 

Se una classe coinvolta nelle prove dovesse risultare assente per quarantena nella 
giornata prevista, sarà possibile recuperare la prova nelle date indicate da INVALSI 
stesso. 

DISPOSIZIONI FINALI Data la complessità organizzativa, si raccomanda a tutti l’accurata lettura delle 

disposizioni della presente Circolare. 
Nei giorni precedenti le date di somministrazione, gli insegnanti comunicheranno agli 

alunni e ai genitori gli eventuali cambiamenti di orario. 
Restano ferme tutte le disposizioni inerenti all’emergenza sanitaria. In particolare, si 

raccomanda la frequente igienizzazione delle mani nella manipolazione dei 
fascicoli. 

 

Si chiede ai genitori degli alunni di garantire la presenza e la puntualità in tutte le giornate di svolgimento delle prove. 
 

Ulteriori informazioni che verranno diramate dall’INVALSI  saranno tempestivamente comunicate. 
 

Si raccomanda una attenta e accurata lettura per il sereno e corretto svolgimento delle prove dei seguenti Allegati: 
 

1) il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2022 – II e V primaria. 

 

2) il Manuale per il Docente Somministratore PROVE INVALSI 2022 – II e V primaria 

 

L’INVALSI ha reso disponibile sul proprio sito, al seguente  link:  

(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home)  
 

esempi di prove  per la classi II e V di Scuola Primaria (Italiano, Matematica e Inglese) 
 

     Si ringraziano i Docenti per la collaborazione. 

 
 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                F. TO Prof.ssa Domenica CACCIATORE 
                                                                     *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93     

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home

