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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E 
“Ten. Rocco DAVIA” 

Corso Dante -  75017  SALANDRA  MT 
Tel.Fax  0835673027- E-mail mtic81600x@istruzione.it  pec mtic81600x@pec.istruzione.it 

 

 

Ai DOCENTI delle classi SECONDE e QUINTE della Scuola Primaria 

Ai DOCENTI tutti della Scuola Primaria 

All’ ins TERRANOVA MARIANNA– referente INVALSI 

Ai docenti Osservatori esterni 

Ai collaboratori del D.S. 
Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Atti- Sito Web 
 

 
Oggetto: Organizzazione PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA, a.s. 2021/22. Correzione delle prove. 

 
 

Per gli opportuni adempimenti si comunica che: 

Giovedì 5 Maggio 2022 gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria saranno impegnati nella 

rilevazione degli apprendimenti in Inglese - Prove INVALSI. 

Venerdì 6 Maggio 2022, gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria saranno 

impegnati nella rilevazione degli apprendimenti in Italiano (prova preliminare di lettura solo nelle 

classi campione della II Primaria) e (solo per le classi V Primaria ) nella compilazione del 

questionario- studente - Prove INVALSI. 

Lunedì 9 Maggio 2022, gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria saranno 

impegnati nella rilevazione degli apprendimenti in Matematica e (solo per le classi V Primaria) nella 

compilazione del questionario studente - Prove INVALSI. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 
 

(I GIORNATA):  Giovedì 5 Maggio 2022 – INGLESE 
 

- ore 7.45 presso la sede centrale di Salandra sono convocati alla presenza del Dirigente Scolastico 

(o suo delegato) i docenti somministratori e in presenza di classi CAMPIONE anche gli 

Osservatori esterni per effettuare le seguenti operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove d’inglese (reggette termosaldate incrociate e involucro di 
plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori di tutte le classi della 
scuola. 

 consegna al docente somministratore di ciascuna classe: 

a) dei fascicoli della classe; 

b) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 
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nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente; 

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 

 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 
loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la 
 prov a c on l’ausilio del file .mp3. etic hettatura  

 consegna su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun docente 
somministratore copie dei sound file (1) file audio standard (unico) in formato .mp3; 2) file 
audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) riservata agli allievi disabili o 
DSA; 3) file audio (unico) in formato .mp3 – terzo ascolto -cosiddetto sound file, per la 
sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA) 

I docenti presenti ritirano il materiale e si trasferiscono nei plessi sede della somministrazione. 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SALANDRA - MTEE816012 
 

classe orario Somministratori 

 
5^ A 

(classe campione) 

9:00 (reading) 

10:00 – 10:15 (pausa) 

10.15 – 11.15 ( listening) 

Ins. CARBONE Franca (Osservatore Esterno) 

Ins. TERRANOVA Marianna 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA SAN MAURO FORTE – MTEE816023 
 

classe orario Somministratori 

 
 

5^ A 

(classe campione) 

9:00 (reading) 

10:00 – 10:15 (pausa) 

10.15 – 11.15 ( listening) 

Ins. AMATI Giuseppina Angela M. 
(Osservatore Esterno) 

 

Ins. FERRARA Giovanni 

 
 
 
 

QUINTA PRIMARIA 

 
ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading): 

 
 il docente somministratore coadiuvato, in presenza di classi CAMPIONE, dall’Osservatore 

esterno distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura: 

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 
etichetta è riportato il suo codice studente 

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

c) di fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista) per 
l’ascolto individuale in audiocuffia della prova di lettura (reading) mediante 
l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia 
ricevuto il fascicolo 5) 

 svolgimento della prova di lettura (reading) 
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 terminata  la  prova  di  lettura  (reading),  il  docente  somministratore  invita  gli  studenti  a 
lasciare sul banco il fascicolo alla pagina di inizio della prova di ascolto (listening) 

 il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e si assicura che gli studenti non 
si avvicinino al loro fascicolo o quelli di altri allievi 

ore 10.00 – 10.15: pausa 
 

ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening): 

 
 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura 

(reading); 
 
 

 il docente somministratore ottiene il silenzio della classe e 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; 
b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa 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 avvia la riproduzione del sound file; 
 svolgimento della prova di ascolto (listening); 
 terminata  la prova  di  ascolto  (listening),  il  docente somministratore  ritira  il fascicolo  di 

ciascun studente, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro fascicolo. 
 
 

Ore 11.15 termine della prova 

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, 

ecc.). 

La prova di ascolto (listening) avviene con ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per 

tutta la classe del sound file . 

Terminato il tempo per la prova di ascolto il docente somministratore ritira tutti i fascicoli e li 

consegna al Dirigente scolastico o a un suo delegato per la custodia in un luogo sicuro.Comunicare 

alla segreterial’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con 

la motivazione. 
 
 

(II GIORNATA): Venerdì 6  Maggio 2022- ITALIANO 
 

 
 

- ore 7.45 presso la sede centrale di Salandra sono convocati alla presenza del Dirigente Scolastico 

(o suo delegato) i docenti somministratori e in presenza di classi CAMPIONE anche gli 

Osservatori esterni per effettuare le seguenti operazioni: 

 
 rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di 

plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori di tutte le classi seconde 

della scuola; 
 
 

 consegna al docente somministratore di ciascuna classe seconda: 

a) dei fascicoli della classe; 
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b) dell’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; 

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Italiano e in 

presenza di classi CAMPIONE, della prova di Lettura; 

 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 

loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la 

prova con l’ausilio del file .mp3 

 consegna su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) del file audio in formato 

.mp3  per  l’ascolto  in  audiocuffia della  lettura  della prova  d’Italiano  riservato  agli  allievi 

disabili o DSA. 
 
 

I docenti presenti ritirano il materiale e si trasferiscono nei plessi sede della somministrazione 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SALANDRA – MTEE816012 
 

 
classe orario Somministratori 

2^ A 

(classe campione) 

 
9:00/10:30 

Ins. CELIBERTI Maria Cristina (Osservatore Esterno) 

Ins. DARAIO Caterina A. 

2^ B 9:00/10:15 Ins. SALERNO Maria Grazia 

5^ A 

(classe campione) 

 

10:30/12:45 
Ins. CARBONE Franca (Osservatore Esterno) 

Ins. ZAGARIA Margherita 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SAN MAURO FORTE – MTEE816023 
 
 
 

classe orario Somministratori 

2^ A 

(classe campione) 

 
9:00/10:30 

Ins. ROMEO Angela (Osservatore Esterno) 

Ins. BIANCACCIO Antonietta 

5^ A 

(classe campione) 

 
10:30/12:45 

Ins. AMATI Giuseppina Angela M. (Osservatore Esterno) 

Ins. AMATO Carmela 

 
 
 
 

SECONDA PRIMARIA 

ore 9.00 inizio della prova d’Italiano: 

il docente somministratore coadiuvato, in presenza di classi CAMPIONE, dall’Osservatore esterno 
distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura: 

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 
etichetta è riportato il suo codice studente 

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



5  

c) fornire agli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) 
per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova d’Italiano mediante l’ausilio del 
file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo   
5) 

 svolgimento della prova d’Italiano 
 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i  fascicoli d’Italiano della 

classe e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delgato) per la custodia in un luogo 
sicuro. 

 
 

Ore 10.15 termine della prova 

Solo nelle classi CAMPIONE   
 

Ore 10.00 – 10.15: pausa (consigliata). 

 
Ore 10.15 inizio della prova di Lettura (prova a tempo della durata di 2 min. che si svolge dopo la 

prova d’Italiano). Il Docente somministratore coadiuvato dall’Osservatore esterno distribuisce a 

ciascun allievo il fascicolo della prova di Lettura avendo cura di assegnare a ogni allievo il fascicolo 

sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente. 

Dopo lo svolgimento della prova di Lettura, il Docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno 

studente. 

Il tempo destinato allo svolgimento delle prove (prova d’Italiano e di Lettura) 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 e, in presenza di classi CAMPIONE, della prova di Lettura, 
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. 
 

 
QUINTA PRIMARIA 

ore 10.30 inizio della prova d’Italiano: 

 il docente somministratore coadiuvato, in presenza di classi CAMPIONE, dall’Osservatore 
esterno distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura: distribuisce a ciascun 
allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo cura: 

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 
etichetta è riportato il suo codice studente 

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

c) fornire gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se 
prevista) per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova d’Italiano mediante 
l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia   
ricevuto il fascicolo 5) 

 

 

 svolgimento della prova d’Italiano 
 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della 

classe e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delgato) per la custodia in un luogo 
sicuro. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale 
mancato svolgimento della prova con la motivazione. 

 

 
Ore 12.45 termine della prova 
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Il   tempo   destinato   alla   prova   d’Italiano   è   comprensivo   anche   del   tempo   necessario   per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 
 

(III GIORNATA Lunedì 9 Maggio 2022- MATEMATICA 
 

- ore 7.45 presso la sede centrale di Salandra sono convocati alla presenza del Dirigente Scolastico 

(o suo delegato) i docenti somministratori e in presenza di classi CAMPIONE anche gli Osservatori 

esterni per effettuare le seguenti operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove di Matematica (reggette termosaldate incrociate e involucro 

di plastica trasparente) alla presenza di: tutti i docenti somministratori di tutte le classi della 

scuola; 

 consegna al docente somministratore di ciascuna classe seconda: 

 

a) dei fascicoli della classe 

b) dell’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 

c)delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo di Matematica 
 



etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli di Matematica della classe 

loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la 

prova con l’ausilio del file .mp3. 
 
 

 consegna su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) del file audio in formato 

.m p3 per l’ascolto in audiocuffia della lettura della prova di Matematica riservato agli allievi 

disabili o DSA. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA SALANDRA – MTEE816012 
 

classe orario Somministratori 

2^ A 

(classe campione) 

 

9:00/10:15 
Ins. CELIBERTI Maria Cristina (Osservatore Esterno) 

Ins. MARRAUDINO Giulia 

2^ B 9:00/10:15 Ins. DINNELLA Pierina 

5^ A 

(classe campione) 

 

10:15/12:30 
Ins. CARBONE Franca (Osservatore Esterno) 

Ins. GARAGUSO Maria Rosa 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SAN MAURO FORTE – MTEE816023 
 

classe orario Somministratori 

2^ A 

(classe campione) 

 

9:00/10:15 
Ins. ROMEO Angela (Osservatore Esterno) 

Ins. FERRARO EMILIA 

5^ A 

(classe campione) 

 

10:15/12:30 
Ins. AMATI Giuseppina Angela M. (Osservatore Esterno) 

Ins. SERRA IOLANDA 
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SECONDA PRIMARIA 

ore 9.00 inizio della prova di Matematica: 

 il  docente  somministratore  coadiuvato,  in  prsenza  di  classi  CAMPIONE,  dall’Osservatore 
esterno, distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di Matematica avendo cura: 

 
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 

etichetta è riportato il suo codice studente; 

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

 
c) di fornire agli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) 

per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova di Matematica mediante l’ausilio 

del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il 

fascicolo 5) 

 svolgimento della prova di Matematica 
 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica 

della classe e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delgato) per la custodia in un 
luogo sicuro. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o 
l’eventuale mancato svolgimento della prova con la motivazione. 

 

 
Ore 10.15 termine della prova 

 
Il  tempo  destinato  alla  prova  di  Matematica  è  comprensivo  anche  del  tempo  necessario  per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 
QUINTA PRIMARIA 

ore 10.15 inizio della prova di Matematica: 

 il docente somministratore  coadiuvato, in presenza di classi CAMPIONE,  dall’osservatore 
esterno, distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di Matematica avendo cura: 

a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui 
etichetta è riportato il suo codice studente; 

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

c) fornire agli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) 
per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova di Matematica mediante l’ausilio 
del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto  il 
fascicolo 5) 

 svolgimento della prova di Matematica 

 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica 
della classe e li consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delgato) per la custodia in un 
luogo sicuro. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuto svolgimento della prova o 
l’eventuale mancato svolgimento della prova con la motivazione. 

 

 
Ore 12.30 termine della prova 

 
Il  tempo  destinato  alla  prova  di  Matematica  è  comprensivo  anche  del  tempo  necessario  per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
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CORREZIONE 

La correzione e l’inserimento dei risultati delle prove sul modulo web predisposato dall’INVALSI 

saranno effettuati presso la sede centrale per il plesso di Salandra e presso il plesso di San Mauro 

Forte per le classi di San Mauro Forte dai somministratori e dall’osservatore esterno per le classi 

campione, dal docente incaricato alla registrazione e dal somministratore per le classi non campione 

secondo la seguente modalità: 

CLASSI CAMPIONE 2^A-5^A SALANDRA   
 

DATA ORARIO PROVA CORREZIONE 

 

Giovedì 5 maggio 2022 
 

dalle 15:00 alle 18:30 
INGLESE 

CL.5^A 

Ins. CARBONE Franca (Osservatore esterno) 

Ins.TERRANOVA Marianna (Somministratore) 

 
 
 

Venerdì 6 maggio 2022 

 
 
 

dalle 15:00 alle 18:30 

ITALIANO 

CL.2^A 

Ins. CELIBERTI Maria C. (Osservatore esterno) 

Ins. DARAIO Caterina A. (Somministratore) 

ITALIANO 

CL.5^A 

Ins. CARBONE Franca (Osservatore esterno) 

Ins. ZAGARIA Margherita (Somministratore) 

 
 
 
 

Lunedì 9 maggio 2022 

 
 
 
 

dalle 15:00 alle 18:30 

MATEMATICA 

CL.2^A 

Ins. CILIBERTI Maria C.(Osservatore esterno) 

INS. MARRAUDINO Giulia (Somministratore) 

MATEMATICA 

CL. 5^A 

Ins. CARBONE Franca (Osservatore esterno) 

Ins. GARAGUSO Maria Rosa (Somministratore) 

 

 

CLASSI CAMPIONE 2^A-5^A SAN MAURO FORTE 
 

DATA ORARIO PROVA CORREZIONE 

 
 

Giovedì 5 maggio 2022 

 
 

dalle 15:00 alle 18:30 

 

INGLESE 

CL. 5^ A 

Ins. AMATI Giuseppina Angela 

M.(OsservatoreEsterno) 

Ins. FERRARA Giovanni (Somministratore) 

 
 
 

 
Venerdì 6 maggio 2022 

 
 
 

 
dalle 15:00 alle 18:30 

ITALIANO 

CL.2^A 

Ins. ROMEO Angela (Osservatore Esterno) 

Ins. BIANCACCIOAntonietta (Somministratore) 

ITALIANO 

CL.5^A 

Ins.   AMATI   Giuseppina   Angela   M.(Osservatore 

Esterno) 

Ins. AMATO Carmela (Somministratore) 

 
 
 
 
 

 
Lunedì 9 maggio 2022 

 
 
 
 
 

 
dalle 15:00 alle 18:30 

 
MATEMATICA 

CL.2^A 

Ins. ROMEO Angela (Osservatore Esterno) 

Ins. FERRARO Emilia (Somministratore) 

 

MATEMATICA 

CL. 5^A 

Ins. AMATI Giuseppina Angela Maria (Osservatore 

Esterno) 

Ins. SERRA Iolanda (Somministratore) 
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CLASSE NON CAMPIONE 2^B SALANDRA 
 

DATA ORARIO PROVA CORREZIONE 

 

 

Martedì 10 maggio 2022 

 

 

Dalle 14:30 alle 16:30 

 

 

ITALIANO 

Ins. SALERNO Maria Grazia (Somministratore) 

Ins. TERRANOVA Marianna (Incaricata inserimento 

risposte) 

 

 

Martedì 10 maggio 2022 

 

 

Dalle 16:30 alle 18:30 
MATEMATICA 

Ins. DINNELLA Pierina (Somministratore) 

Ins. TERRANOVA Marianna (Incaricata inserimento 

risposte) 

 

 

Mercoledì 11 maggio 2022, dalle ore 15:00 eventuale completamento. 

Dettagli organizzativi 

 Tutti i docenti della Scuola Primaria sono pregati di  prendere nota del calendario delle 

sostituzioni, predisposto dalle Inss. Dinnella Pierina e. Serra Iolanda rispettivamente per la 

scuola primaria di Salandra e San Mauro Forte. 

 I docenti somministratori avranno cura di leggere attentamente il manuale del 

somministratore. 

 Per i giorni 5 – 6 e 9  maggio 2022 non saranno concessi giorni di ferie. 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prospero ARMENTANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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