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Circolare n.120 Zogno, 2 maggio 2022 
 

Alla cortese attenzione 
di tutti i docenti della Scuola primaria 

IC Zogno 
 

Alla DSGA 

 
 
 
 
OGGETTO: rilevazione INVALSI 2022 

   Come da comunicato n° 54 del 2.12.2021 e n° 113 del 14.04.2022 si ricorda che 

nel periodo di maggio 2022 verrà effettuata in tutte le scuole italiane la rilevazione 
INVALSI 2022 che coinvolgerà le classi seconde e quinte della scuola primaria. Si invia la 
presente sia a titolo informativo che organizzativo, in modo che siano note le tempistiche 

e le modalità di svolgimento.  

1) La scansione delle prove 
 

- 5 maggio 2022: V Primaria 
 
Prova di Inglese, suddivisa in: 

- lettura (reading). Durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per allievi con disabilità o con DSA). 

- ascolto (listening). Durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può 

essere previsto il terzo ascolto per allievi con disabilità o con DSA).  

 

- 6 maggio 2022: 

 
Prova di Italiano per le classi 
 

-  II PRIMARIA. Durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o con DSA). Si ricorda che la prova di lettura verrà effettuata solamente 

nelle classi campione (il nostro IC non rientra, per quest’anno, in tale tipologia di scuole). 
 
- V PRIMARIA: prova di Italiano e questionario studente. Durata della prova: 75 minuti 

(più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi con disabilità o con DSA), più 10 minuti per 
rispondere ai quesiti del questionario studente. 
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- 9 maggio 2022: 

 
Prova di Matematica per le classi 

 
-  II PRIMARIA. Durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi con disabilità o con DSA). 

 
- V PRIMARIA: prova di Matematica e questionario studente. Durata della prova: 75 minuti 

(più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi con disabilità o con DSA), più 10 minuti per 
rispondere ai quesiti del questionario studente. 
 

 
Si invitano quindi i responsabili di plesso, qualora non fosse già stato fatto, ad 

individuare ed attivare procedure organizzative in ordine alla sostituzione delle 
colleghe/i impegnati nelle giornate in cui avverrà tale somministrazione, in base 
ovviamente alla tempistica sopra riportata. 

 
A titolo esemplificativo ed informativo, per tutti i docenti (non solo i somministratori) si 

allegano di seguito i link diretti per poter visualizzare le prove dell’anno precedente. 
 

 
II Italiano https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/02_Italiano_Fascicolo_1_MS2021.pdf  

II Matematica https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/02_Matematica_Fascicolo_1_MS2021.pdf  

 
V Inglese https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/ENG_G05_Fascicolo_1_MS2018.pdf  

V Italiano https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/ITA_G05_Fascicolo_1_MS2018.pdf  

V Matematica https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/MAT_G05_Fascicolo_1_MS2018.pdf  

 

   Dalla lettura di queste prove potrete notare come il questionario studente, che riguarda 
solamente le classi quinte, venga riportato nelle pagine conclusive sia della prova di 
Italiano che di quella di Matematica (entrambi sono ovviamente da compilare da parte di 

ogni alunno). 
 

2) Alcune indicazioni organizzative 

- Nelle giornate del 5, 6 e 9 maggio, alle ore 7:40, le responsabili di plesso si recheranno 

in segreteria per ritirare le prove che consegneranno ai somministratori delle classi 
individuati per le loro scuole di pertinenza. 

- Una volta terminate le prove, queste verranno depositate presso le collaboratrici 

scolastiche e verranno ritirate a stretto giro dai docenti Sonzogni Mara e Rota Giacomo, 
per essere depositati in Segreteria. 

- Si raccomanda di far portare a tutti gli alunni interessati del materiale di lettura 
nell’eventualità finissero in anticipo la prova/le prove. In caso di esigenze particolari, si 

ricorda che solamente a prova terminata e consegnata a chi somministra è possibile 
lasciare la classe. 

- Il Protocollo di somministrazione prevede che possano essere utilizzate penne biro 

(possibilmente di colore nero) non cancellabili. Si invitano quindi i docenti a predisporne 
un congruo numero qualora gli studenti non ne fossero forniti. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/02_Italiano_Fascicolo_1_MS2021.pdf
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- Nelle aule i banchi dovranno essere ovviamente distanziati, in modo da poter favorire lo 

svolgimento autonomo delle prove da parte di ogni alunno/a. 

- Per la prova di ascolto di Inglese si chiede la cortesia di controllare la funzionalità degli 
strumenti di diffusione audio presenti nelle classi quinte coinvolte nelle prove. Si ricorda 

che i file audio verranno caricati su chiavette usb. 

3) La correzione delle Prove 

  La “correzione” delle Prove (che avviene caricando su un modulo on line le risposte delle 
prove di ogni singolo studente) è stata suddivisa da INVALSI per Regioni, secondo 

tempistiche ben precise di cui è stato richiesto il rispetto, onde evitare problematiche di 
sovraccarico dei server e tempi di inserimento prolungati. Si comunica che il periodo 
assegnato alla Regione Lombardia ricade negli ultimi giorni di maggio, per cui le date per 

inserimento/correzione prove saranno il 27 e 30 maggio 2022 dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00 presso la Scuola Secondaria di primo grado di Via Marconi. 

 Si segnala ai somministratori che è stata loro inviata, sulla mail istituzionale, 

copia del manuale del somministratore. Si chiede a queste colleghe e colleghi la 
cortesia di tener controllata la propria casella di posta di Istituto, 

nell’eventualità di comunicazioni dell’ultima ora da parte di INVALSI. 

Si ringrazia anticipatamente tutti per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Potenza 
 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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