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Prot.  n.      2299/4.1.  del 29/04/2022                                                                                         Cisterna di Latina   

   

Oggetto: Organizzazione e svolgimento prove INVALSI per le classi seconde e quinte Scuola Primaria a. s. 2021/22   

Si invitano i docenti delle classi destinatarie delle prove Invalsi, a prendere visione della documentazione relativa alle modalità di svolgimento delle prove   

Le prove INVALSI si svolgeranno secondo il seguente calendario   

Giovedì 5 maggio   Venerdì 6 maggio   Lunedì 9 maggio   

Classe V prova di lingua         

Inglese   

Classe II prova di italiano   Classe II prova di matematica   

   Classe V prova di italiano   Classe V prova di matematica   
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                                                                                     GIOVEDI 5 MAGGIO 2022   

PROVA D’INGLESE – CLASSE QUINTA    

Prova di ascolto (listening).   

La prova di ascolto avrà una durata effettiva di 30 minuti (più eventuale terzo ascolto per gli allievi disabili o DSA), formato cartaceo e audio.   

Modalità: ascolto collettivo di classe mediante la riproduzione per tutta la classe del sound file; gli alunni DSA certificati dovranno avere le cuffie per 

l’eventuale terzo ascolto; per la prova di ascolto gli studenti utilizzano lo stesso fascicolo ricevuto per la prova di lettura (reading); Il docente 

somministratore invita tutti gli studenti all’ascolto della prova di listening, ricordando a ciascuno che: - ogni task di ascolto è ripetuto due volte; - 

terminato il tempo previsto per il primo task, il sound file passa automaticamente al secondo task e poi al terzo e poi al quarto, ecc.; - dopo il secondo 

ascolto ciascun task non può più essere ascoltato un’altra volta.   
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Per gli alunni disabili, DSA che eseguiranno la prova, sarà previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti di un terzo ascolto.   

I docenti somministratori si assicureranno che gli alunni abbiano una cuffia per ascoltare  la terza volta la  ripetizione del brano audio.    

   

   

   

Ore 9.30 inizio della prova (reading):   

-durata effettiva sezione reading: 30 minuti   

-eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti   

-distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato 

nell’elenco studenti per la somministrazione.   

   

Ore  10.00  pausa   

   

Ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening)   

- Durata effettiva sezione listening : 30 minuti    

- Eventuale tempo aggiuntivo ( allievi disabili o DSA) : 15 minuti   

- Terzo ascolto ( allievi disabili o DSA) : il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di conseguenza del tempo aggiuntivo               

Ore 10.45 termine della prova    

   

   

                                                                                          VENERDI’ 6 MAGGIO 2022   



 

  

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it   
Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it C.F.  91017460592     

WEB:  www.icleonecaetani.edu.it
   

   

 

 

 

PROVE D’ ITALIANO- CLASSE SECONDA   

●ore 9.30 inizio della prova :   

- durata effettiva 45 minuti   

-eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti o eventuale file audio   - 

ore 10.30 termine della prova    

     

PROVE D’ ITALIANO- CLASSE QUINTA Ore 9.30 inizio della prova    

- Durata effettiva 75 minuti +10 (totale della prova 85 minuti comprensiva delle risposte al questionario che si trova al termine della prova)  

- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti o ascolto file audio -   ore 11.15 termine della prova    

   

                                                       LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022 PROVA DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA    

●  Ore 9.30 inizio della prova    

- durata effettiva 45 minuti   

- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  - ore 10.30 termine della prova   
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PROVE DI MATEMATICA - CLASSE QUINTA   

   

●  Ore 9.30 inizio della prova    

- Durata effettiva 75 minuti +10 (totale della prova 85 minuti comprensiva delle risposte al questionario che si trova al termine 

della prova)   

- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti o eventuali strumenti compensativi   -  ore 11.15 termine della 

prova    

Si ricorda che:   

Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura:    

-di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo CODICE SIDI   

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

-che gli allievi disabili o DSA , che effettuano la prova standard, abbiano ricevuto il fascicolo 5 e il file audio   

-che gli allievi disabili o DSA siano dispensati dalla compilazione della parte relativa al questionario   
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Alla fine di ciascuna prova , i docenti referenti di plesso avranno cura di riportare i fascicoli presso l’ufficio di presidenza del plesso Cambellotti.   

   

                                                                           

 

             ALTRE DISPOSIZIONI  

 Nei giorni di somministrazione delle prove tutti i docenti dei plessi devono essere presenti a scuola alle ore 08:00; i docenti  referenti di plesso ,  

sono convocati alle ore 07:45 presso l’ufficio di presidenza per la consegna dei plichi da portare nei plessi di appartenenza. Si ricorda di portare una pen 

drive per la copia del file audio    

Per gli alunni disabili, DSA che eseguiranno la prova, sarà previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per tutte le prove e un terzo ascolto per la prova di 

inglese. In questo caso specifico i docenti somministratori si assicureranno che gli alunni abbiano una cuffia per la terza ripetizione del brano audio    

SI RICORDA DI SEGUIRE LE RACCOMANDAZIONI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESENTI NEL MANUALE DEL SOMMINISTRATORE     

A qualsiasi richiesta di aiuto da parte dell’alunno, la migliore risposta è la seguente: “Mi dispiace ma non posso rispondere a nessuna domanda.    

Se ti può essere utile, rileggi le istruzioni e scegli la risposta che ti sembra migliore”   

Qualora ci fossero particolari necessità,  la prova comunque va terminata entro le ore 12.00    

La registrazione delle prove INVALSI e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita modulo web saranno effettuati secondo le modalità e i tempi stabiliti 

da Invalsi: REGIONE LAZIO DAL 18/05/22 AL 21/05/22 DALLE ORE 7.30 FINO ALLE ORE 18.30    
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La calendarizzazione dell’inserimento delle risposte del nostro istituto sarà comunicata successivamente    

Le ore eccedenti che i docenti effettueranno saranno recuperate successivamente durante le ore di programmazione Le responsabili 

di plesso coordineranno gli orari   

   

   

ALUNNI DISABILI E CON DSA    

Per gli studenti disabili e con DSA, 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. I docenti somministratori si assicureranno che gli alunni disabili e con DSA abbiano un’audio cuffia, per la terza 

ripetizione del brano audio di ciascun task.    

Tutti gli alunni BES  disabili e con DSA sono dispensati dal Questionario, ove previsto.   

   

Si confida nella collaborazione di tutti per il corretto svolgimento delle prove    

   

In allegato il planning organizzativo delle 3 giornate di prove INVALSI   

   

                        Li, 29/04/2022                                                                                                                  FF.SS Area 4 Volpe Mattei    
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       PLESSO IMPERIALI        REFERENTE DI PLESSO: LOREDANA TODINO   

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022                 

9.30 /12   

  VENERDI’ 6 MAGGIO 2022                

9.30 /12   

   

LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022              

9.30 /12   

CLASSE    DOCENTE    

SOMMINISTRATORE    

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE   

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE    

5^A    Mattei    2^ A   Pontremolesi   2^A    Todino   

      5^A    Mattei    5^A   Volpe   
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PLESSO BELLARDINI    REFERENTE DI PLESSO     PINA CHIARI   

                

             GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022      

                                9.30 /12   

   

            VENERDI’ 6 MAGGIO 2022   

9.30/12   

   

               LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022   

9.30 /12   

   

CLASSE    DOCENTE    

SOMMINISTRATORE    

CLASSE   DOCENTE SOMMINISTRATORE   CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE    

5^ A    Pepe   2^A    Minardi   2 ^A   Mancini   

5^ B   Vidali   2^B   Mancini   2^B   Verticchio   

       5^ A   Di Biasio   5^A    Vidali   

      5^ B   Musa   5^B   Musa   
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PLESSO DON GIUSEPPE CASELLI     REFERENTE DI PLESSO      FIORELLA BATTISTI            

   

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022                 

9.30 /12   

   

            VENERDI 6 MAGGIO 2022   

                             9.30 /12   

   

             LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022   

          9.30 /12   

   

CLASSE    DOCENTE    

SOMMINISTRATORE    

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE   

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE    

5^A   Arcuri   2^A    Vacca   2^A   Bortolin   

      5^A    Arcuri   5^A   Rinaldi   
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PLESSO ISOLABELLA       REFERENTE DI PLESSO    GIOVANNA LIUZZI    

    GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022   

                      9.30 /12   

   

            VENERDI 6 MAGGIO 202   

                         9.30 /12   

   

            LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022   

                          9.30 /12   

   

CLASSE    DOCENTE    

SOMMINASTRITORE    

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE   

CLASSE   DOCENTE SOMMINISTRATORE    

5^A   Minardi   2^A    Tomassi    2^A   D’Ovidio   

      5^A    Del Mastro   5^A   Del Mastro   
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PLESSO CERCIABELLA            REFERENTE DI PLESSO    MARIAVITTORIA DE MARCHIS    

              GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022   

                              9.30 /12   

   

            VENERDI 6 MAGGIO 2022   

   9.30 /12   

   

     LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022                  

                  9.30 /12   

   

CLASSE    DOCENTE    

SOMMINISTRATORE    

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE   

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE    

5^A   Ghersevich   2^A    Nardecchia   2^A    Nardecchia   

5^A    De Marchis   5^A   De Marchis   
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PLESSO    D. CAMBELLOTTI        REFERENTE DI PLESSO    ANTONELLA MAGLIOCCHETTI    

               GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022   

                              9.30 /12   

   

               VENERDI 6 MAGGIO 2022   

                            9.30 /12   

   

             LUNEDI’  9 MAGGIO 2022   

                          9.30 /12   

   

CLASSE    DOCENTE  SOMMINISTRATORE    CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE   

CLASSE   DOCENTE   

SOMMINISTRATORE    

5^A    Martone   2^A    Frasca   2^A   

   

Rizzato   

   2^B   Rizzato   2^B   Frasca   

5^B   Covelli   5^A   Scarici   5^A   

   

Scarici   

      5^B   Sgammotta   5^B   Gagliardi   

                


