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Circ. n. 203 

 

                             Ai Docenti responsabili di plesso  

                                     Ai Docenti  Somministratori 

AL DSGA  

Al personale ATA  

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 modalità di organizzazione, di 

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

Primaria.  

  

ALUNNI DISABILI E CON DSA  

Gli alunni disabili e con DSA, che non siano stati totalmente o parzialmente dispensati dalle prove, 

svolgeranno le stesse avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, purché presenti 

nel PEI e nel PDP.   

Per gli studenti DSA e disabili, che eseguiranno la prova, sarà previsto un eventuale tempo aggiuntivo 

di 15 minuti, per tutte le prove, ed un terzo ascolto per la prova d’inglese.  

Tutti gli alunni BES sono dispensati dal Questionario, ove previsto.  

Cfr. “Tabella somministrazione prove Invalsi alunni DVA o con DSA” allegata alla presente.  

  

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE  

  

CLASSI SECONDE  CLASSI QUINTE  

/  Inglese: 5 maggio 2022 

Italiano: 6 maggio 2022 Italiano: 6 maggio 2022  

Matematica: 9 maggio 2022 Matematica: 9 maggio 2022  
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GIOVEDI 5 MAGGIO  - 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 8,00 le fiduciarie di plesso ritirano in segreteria i fascicoli della prova, l’elenco studenti per 

la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo 

(inseriti dalla scuola) con il suo codice studente e le etichette studenti da apporre su ciascun 

fascicolo. 

Ore 8,30 invio del file audio mp3 sulla posta account istituzionale dei somministratori. 

 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 ricevano 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.).  

  



VENERDI  6 MAGGIO - ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 
 

Ore 8,00 le fiduciarie di plesso ritirano in segreteria i fascicoli della prova, l’elenco studenti per 

la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo 

(inseriti dalla scuola) con il suo codice studente e le etichette studenti da apporre su ciascun 

fascicolo.  

 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 10.30 inizio prove CLASSI QUINTE, durata 75 minuti;  

 Ore 12.20 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.).  

  

 

 

LUNEDI 9  MAGGIO - MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 
  

Ore 8,00 le fiduciarie di plesso ritirano in segreteria i fascicoli della prova, l’elenco studenti per la 

somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti 

dalla scuola) con il suo codice studente e le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

 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 10.30 inizio prove CLASSI QUINTE, durata 75 minuti;  

 Ore 12.20 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.).  

 

 

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.  

 
 



 Al termine delle prove si riprenderanno regolarmente le lezioni.  

Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle prove, le Fiduciarie di plesso predisporranno le 

modifiche d’orario per i giorni 5, 6, 9 maggio 2022  

 

OPERAZIONI AL TERMINE DELLA PROVA  

• Al termine di ciascuna prova, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono riposti in un 

luogo apposito individuato dalle Fiduciarie. 

• Le operazioni di correzione avverranno nei plessi di appartenenza 

• Un docente collaboratore affiancherà il somministratore durante l’operazione di inserimento 

dei risultati nel modulo web predisposto da Invalsi. 

 

CORREZIONE PROVE  

Anche quest’anno l’inserimento delle risposte non avverrà più con le maschere in Excel, ma attraverso 

un modulo web appositamente predisposto. Per ciascuna classe e per ciascuna materia è stato 

individuato un docente incaricato (il somministratore) ad inserire le risposte date dagli alunni. 

L’incaricato riceverà, nei prossimi giorni, sulla sua mail, un link che lo porterà sulla pagina web della 

classe e della materia per cui è stato abilitato e potrà inserire i risultati nei giorni previsti.  

La correzione delle prove avverrà, nei plessi di appartenenza, secondo il seguente calendario:  

  

CALENDARIO CORREZIONE PROVE INVALSI  

 

INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

 

10 MAGGIO 2021 
 FASCIA ORARIA  

DALLE ORE 14.00  

ALLE ORE 18.00 

 

 

 

10 MAGGIO 2021  

FASCIA ORARIA  

DALLE ORE 14.00  

ALLE ORE 18.00 

 

 

10 MAGGIO 2021 

 FASCIA ORARIA  

DALLE ORE 14.00  

ALLE ORE 18.00 

 

 

  

 

Il Manuale per l’inserimento delle risposte nel modulo web sarà inviato nei plessi 

appena Invalsi lo pubblicherà. 
 

 

Si allega:  

 Tabella somministrazione prove Invalsi alunni DVA o con DSA  

 Protocollo di somministrazione Prove INVALSI 2022  

 Manuale del somministratore Prove INVALSI 2 

 

                                         

 



  
 

 

TABELLA SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI ALUNNI DVA O CON DSA  

  

    

ALUNNI DVA  

Non sempre gli allievi disabili 
svolgono le prove INVALSI (art. 11, 

c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 

1865 del 10.10.2017).  

È necessario verificare se lo prevede il 

PEI. Altrimenti sono esonerati dalle 

prove.    

  

ALUNNI DSA  

Di norma gli allievi con DSA 

svolgono le prove INVALSI, inclusa 

quella d’Inglese   

(art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e 

nota MIUR 1865 del 10.10.2017).    

  

PROVA 

INGLESE  

  

Se previsto dal PEI, possono essere 

adottate:  

Misure compensative:  

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 

per la prova di reading e un terzo 
ascolto per la prova di listening). 

Misure dispensative:  

1 - dall’intera prova,  

2 - da una delle due parti 

(reading o listening).  

  

Se previsto dal PDP, possono essere 
adottate:  

Misure compensative  

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 

per la prova di reading e un terzo 

ascolto per la prova di listening); 

Misure dispensative:  

1 - dall’intera prova,  

2 - da una delle due parti 

(reading o listening  ).  

  

PROVE  

ITALIANO E  

MATEMATICA  

  

Se previsto dal PEI, possono essere 

adottate:  

  

Misure compensative:  

1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 
min. per prova),  

2 - ingrandimento;  

3 - dizionario;  

4- calcolatrice (disponibile anche sulla 

piattaforma);  

5 - lettura della prova in formato 
di file audio per l’ascolto individuale 
della prova;  

6 - Braille;  

7 - adattamento prova per alunni 
sordi (formato word).  

  

Misure dispensative:  

da una o da entrambe le prove    

  

Se previsto dal PDP, possono essere 

adottate:  

  

Misure compensative:  

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

2 - dizionario;  

3 - calcolatrice (disponibile 
anche sulla piattaforma);  

4 - lettura della prova in formato 

di file audio per l’ascolto individuale 

della prova.  

  

  

  

  


