
 

 

                                                                                                                            Casapulla, 27/04/2022 

 

Al Personale docente Primaria 

 Alle fiduciarie di Plesso     

Al DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

Al Sito Web 

 

                                                                    

OGGETTO: RETTIFICA PROVE  INVALSI -  Scuola Primaria 

 

In riferimento all’oggetto si notifica alle SS.LL. che nei giorni di seguito riportati si svolgeranno le 

prove Invalsi. 

 

5 maggio 2022 

Classe V primaria prova in Lingua Inglese 

 

6 maggio 2022 
Classe II  primaria : prova di Italiano; 

Classe V primaria prova di Italiano; 

 

9 maggio 2022 
Classe II  primaria : prova di Matematica; 

Classe V primaria prova di Matematica; 

 

 

SVOLGIMENTO 1° PROVA 

INGLESE: 

V primaria  

o lettura (reading)  

data di svolgimento: 5 maggio 2022  

durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

 

ascolto (listening)  

data di svolgimento: 5 maggio 2022  

durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per 

allievi disabili o con DSA)  

formato: cartaceo e audio  

 

L’ascolto di Inglese 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 
Internazionali – Ufficio V 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754   

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
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 La prova di ascolto (listening) avviene attraverso l’ ascolto collettivo di classe mediante la 

riproduzione per tutta la classe del file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound 

file; 

Il Docente somministratore si assicuri che gli allievi disabili o DSA che sostengono la prova 

d’Inglese abbiano un loro dispositivo di ascolto personale, dotato di audiocuffia, sul quale è 

installato il sound file (file audio in formato .mp3 per gli allievi disabili o DSA) che prevede la 

ripetizione per tre volte del brano audio di ciascun task. 

 

INGLESE 

Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

Il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente  

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

Terminata la prova di lettura (reading), il Docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul 

banco il fascicolo alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA BREVE PAUSA E 

RIPRENDI QUANDO TI SARÀ DETTO DIFARLO”  il Docente somministratore invita gli 

studenti a fare la pausa e si assicura che gli studenti non si avvicinino ai fascicoli. 

 

Ore 10.00 – 10.15: pausa 
Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata circa di 30 minuti (più gli 

eventuali minuti aggiuntivi previsti per gli allievi disabili o DSA - ripetizione per tre volte del brano 

audio di ciascun task):  gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno 

svolto la prova di lettura (reading)  il Docente somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto 

della prova di listening, ricordando a ciascun allievo che: 

a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte; per gli allievi disabili o DSA l’ascolto deve 

essere individuale in audio-cuffia e ogni compito (task) di ascolto è ripetuto tre volte 

b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo task, 

poi al terzo e poi al quarto ecc.  

c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere riascoltato (a eccezione degli allievi 

disabili o DSA che hanno il terzo ascolto) 

d) il sound file fornisce anche le istruzioni circa le modalità di risposta per ciascun task  

Terminata la prova di ascolto (listening), il Docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno 

studente. Ore 11.15: termine della prova 

 

La correzione della prova d’Inglese si svolgerà  il 10  maggio 2022. 

 

 

SVOLGIMENTO 2°  - 3° PROVA 

 

ITALIANO E MATEMATICA :  

o data di svolgimento: 6   e 9 maggio 2022  

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

Ogni giorno della prova alle ore 8.15 sono convocati i Fiduciari dei plessi per effettuare la  

rimozione dei sigilli delle prove  , l’ etichettatura dei fascicoli (uno per allievo) avendo cura di 

assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA È opportuno che la presente operazione sia eseguita 

usando guanti di protezione 



Il fiduciario consegna al Docente somministratore  i fascicoli della classe,  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.  

 

ITALIANO -  CLASSI II 

Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

Il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente  

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

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di 

assegnare loro sempre il fascicolo 5. 

 Il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe 

 

ITALIANO -  CLASSI V 

 

Ore 10.30: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 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 allievi disabili o DSA ai 75 

minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

Il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente 

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

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di 

assegnare loro sempre il fascicolo 5.   

Terminata la prova, il Docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe 

 

MATEMATICA -  CLASSI II 

 

Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

Il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente  

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

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di 

assegnare loro sempre il fascicolo 5. 

 Il Docente somministratore ritira i fascicoli di matematica della classe. 

 

MATEMATICA -  CLASSI V 

 

Ore 10.15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 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 o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 

minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

Il Docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo, avendo cura di:  



a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente  

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

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto 

individuale in audio-cuffia della prova di Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (avendo cura di 

assegnare loro sempre il fascicolo 5. 

Il Docente somministratore ritira i fascicoli di matematica della classe. 

 

La correzione della prova di ITALIANO e MATEMATICA si svolgerà  il 10  maggio 2022. 

 

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali son stati individuati docenti responsabili della 

somministrazione  ( docente di classe diversa) i seguenti docenti: 

 

LINGUA  INGLESE 

 

PLESSO RIMEMBRANZA classe V sez. D docente       D’ANGELO CARMELA 

 

PLESSO KENNEDY           classe V sez. C docente        NATALE EMILIANA 

 

PLESSO PIZZETTI              classe V  sez. E  docente      RUSSO ANTONIETTA 

 

PLESSO CAPOLUOGO  classe   V sez. A   docente        BONACCI ANTONIA 

PLESSO CAPOLUOGO  classe   V sez. B    docente       ASSENZA GRAZIA 

 

 

ITALIANO 

 

PLESSO RIMEMBRANZA   classe II sez. D docente      LOMONGIELLO MARIACONCETTA 

PLESSO RIMEMBRANZA   classe II sez. E  docente     RICCIO TINA  

PLESSO RIMEMBRANZA   classe V sez. D docente     STELLATO FRANCA 

 

PLESSO PIZZETTI                classe V sez. E docente     LA GUARDIA MARIA 

 

PLESSO KENNEDY              classe V sez. C docente     BONIFAZI BENEDETTA 

PLESSO KENNEDY              classe II sez. C docente     NATALE EMILIANA 

 

PLESSO CAPOLUOGO         classe V sez. A   docente   PETRELLA LUCIA 

PLESSO CAPOLUOGO         classe V sez.  B docente    BLASINI RAFFAELLA 

PLESSO CAPOLUOGO         classe II sez.  A   docente  VENDEMIA CATERINA 

PLESSO CAPOLUOGO         classe II sez.  B   docente  SORBO ANTONIETTA 

 

MATEMATICA 

 

PLESSO RIMEMBRANZA   classe II sez. D docente    SALZANO ANTONIETTA 

PLESSO RIMEMBRANZA   classe II sez. E  docente   GRASSO GILDA 

PLESSO RIMEMBRANZA   classe V sez. D docente    SANTILLO CONCETTA MARIA 

 

PLESSO PIZZETTI                classe V sez. E docente    LA GUARDIA MARIA 

 

PLESSO KENNEDY              classe V sez. C docente   BONIFAZI BENEDETTA 

PLESSO KENNEDY              classe II sez. C docente   NATALE EMILIANA 



 

PLESSO CAPOLUOGO        classe V sez. A  docente     PETRELLA LUCIA 

PLESSO CAPOLUOGO         classe V sez.   B   docente  BLASINI RAFFAELLA 

PLESSO CAPOLUOGO         classe II sez.   A   docente  VENDEMIA CATERINA 

PLESSO CAPOLUOGO         classe II sez.   B   docente  SORBO ANTONIETTA  

 

 

 

Durante lo svolgimento della prova di matematica nelle classi II e V primaria è consentito l’uso dei 

seguenti strumenti : 1. Righello  2. Squadra  3. Compasso. 4. Goniometro 

 

Le fiduciarie di plesso sono invitate nell’Ufficio di Presidenza alle ore 8,00  per l’operazione di 

apertura dei plichi e di etichettatura dei fascicoli. 

 

 

 

 

 

 

 
         IL DIRIGENTE  SCOLASTICO     

                                                                                                  Prof.ssa Angela MASSARO 

                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                         sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 


