
 

 

 
 
 

 

Prot. n. 5002 I.1 del 27/04/2022 

 

AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI II E V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO LAMBRUSCHINI, PLESSO SAN DOMENICO, PLESSO VIA CANCELLO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti SEDE  

Sito web 

OGGETTO: Prove INVALSI - Scuola Primaria a.s. 2021/2022. 

Si RENDE NOTO  a quanti in indirizzo che, anche per l’a.s. 2021/2022 le prove INVALSI per la scuola primaria 

saranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei e si articoleranno secondo il seguente calendario: 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022  

ORE 9.00 Prova d’Inglese per le classi QUINTE primaria: la prova riguarda la comprensione della lettura 

(reading) e dell’ascolto (listening), e si riferisce al Livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la 

conoscenza dell'inglese); 

- lettura (reading) durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) 

- pausa 15 minuti 

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

VENERDÌ 6 MAGGIO 2022  

ORE 09,00 Prova di Italiano PER LE CLASSI SECONDE primaria  

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

ORE 10 ,30 Prova di Italiano per le CLASSI QUINTE primaria  

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 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022: 

ORE 09,00 Prova di Matematica CLASSI SECONDE primaria 

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

ORE 10,30 Prova di Matematica CLASSI QUINTE  primaria  

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 

 

In allegato : -TURNI DI ASSISTENZA PROVE INVALSI PRIMARIA - DOCENTI SOMMINISTRATORI 

I docenti somministratori sono invitati a leggere attentamente il "Protocollo di Somministrazione e il 

Manuale del somministratore Prove Invalsi 2022 - II e V Primaria" di seguito allegati. 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/202122_Protocollo_di_somministrazione_PRIMARIA_

2022.pdf 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/202122_Manuale_somministratore_PRIMARIA_2022.

pdf 

 

La supervisione dello svolgimento delle prove è affidata ai docenti referenti INVALSI: ROBERTA CERINO, 

TIZIANA GARDA. 

Con successive comunicazioni si indicheranno le modalità di correzione, inserimento, acquisizione 

e trasmissione delle risposte degli allievi. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

iL  Dirigente Scolastico 

dott.ssa Tiziana D’Errico 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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