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Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado secondaria e II grado  

(Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione, prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane)  

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - 0771/730050 

Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24 

Sito Web: http://www.comprensivoitri.it  

: ltic83500q@istruzione.it     PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it  

C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV  
 

 

Ai docenti della Scuola Primaria  

Al docente collaboratore del Dirigente Scolastico Maria Palma Tuccinardi  

Ai prof. Cammarano e/o Treglia 

Al RE scuola primaria cl II e V 

Al sito web  

Classi II e V  

Al sig. Giuliano Zuena 

 Al DSGA  

  

OGGETTO: Prove INVALSI, organizzazione, somministrazione e correzione  

  

  

Le classi II e V di scuola primaria dell’I. C. Itri sono CLASSI NON CAMPIONE  

Le prove INVALSI avranno la seguente scansione: 

 5 maggio 2022: Prova di Inglese (V primaria);  

 6 maggio 2022: Prova di Italiano (II e V primaria) e Prova a tempo di lettura (II primaria);  

 9 maggio 2022: Prova di Matematica (II e V primaria) 

 

 N.B. Per tutte le prove che saranno distribuite agli alunni, le docenti avranno cura di apporre sui 

fascicoli le etichette studenti controllando la corrispondenza con il numero dello studente nell'elenco 

studenti INVALSI  

 

PROVE DI INGLESE classi V  giovedì 5 maggio 2022 

  

Le prove di inglese per le classi quinte si svolgeranno per ogni classe in un’unica aula (ascolto collettivo di 

classe per mezzo della LIM); gli alunni H (che svolgono la prova) e DSA potranno sostenere la prova 

utilizzando specifico file audio (con tre ripetizioni piuttosto che due e in cuffia, personale) con un portatile.  

 

La segreteria si assicura che nell’area riservata sia disponibile il download dei seguenti materiali: 

 

a. file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto 

(listening);  

b. (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 (Fascicolo 5) per la sezione di lettura (reading) 

riservata agli allievi disabili oDSA;  

c. (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto 

(listening) riservato agli allievi disabili oDSA;  

d. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA.  

 dei sound file predetti riproduce tante copie quante sono le classi V e gli eventuali allievi disabili e 

DSA, e le consegnate su un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 

somministratore o al docente collaboratore tecnico 

 al termine di ogni prova di ogni classe segnalerà l’avvenuta prova nell’area riservata 

 al termine di ogni prova, non appena saranno disponibili, scaricherà le maschere di correzione. 

 

La somministrazione delle prove sarà effettuata seguendo scrupolosamente il protocollo di somministrazione:  

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI - C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q - A11056E - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0003125/U del 02/05/2022 11:39I.1 - Normativa e disposizioni attuative
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ore 9.00 inizio della prova di lettura; durata della prima parte 30 minuti (più 15 minuti, tempo aggiuntivo per 

alunni con DSA);  

ore 10.00-10.15 pausa di 15 minuti;  

ore 10.15 inizio della prova di ascolto;  

ore 11.15 termine della prova  

docente collaboratore tecnico Prof. A. Treglia/A. Cammarano 

 

classe V A in aula  VA.; docente somministratore DI CICCO 

classe V B in aula VB docente somministratore CICCONE 

classe V C in aula VC docente somministratore BARTOLOMEO 

classe V D in aula VD.; docente somministratore VELLOZZI 

 

Al termine di ogni prova i docenti informeranno la segretaria che chiuderà la prova tramite area 

riservata. 

 

 

PROVE DI ITALIANO  venerdì 6 maggio 2022  

 

Alle ore 7,45/8.00 la segreteria si assicura che nell’area riservata sia disponibile il download dei seguenti 

materiali:                   

 

 (se richiesto) sia scaricato il file audio6 in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in audio�cuffia 

della lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA  

 (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA 
 

   

CLASSI SECONDE  

Ore 8.30-9.00 operazioni di etichettatura e controllo (a cura dei somministratori/docenti di classe))  

 Ore 9.00 – 10.15 svolgimento delle prove della classe II primaria:  

a. Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova d’Italiano;     

b. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 45 minuti+15m. tempo 

aggiuntivo);  

docenti somministratori:   cl. II A ins. ADDESSI 

cl. II B ins. REALE 

cl. II C ins. TREMATERRA 

cl. II D ins  GALLO 

cl. II E   ins. DI CIACCIO 
 
 

CLASSI QUINTE  

Ore 9.30-10.00 operazioni di etichettatura e controllo (a cura dei somministratori/docenti di classe)  

Ore 10.30 – 12.45 svolgimento della prova della classe V primaria:   

a. Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova d’Italiano;     

b. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 75 minuti+ 15 m. tempo 

aggiuntivo + 10 m. questionario);  

docenti somministratori:   cl. VA ins. CICCONE 

cl. VB ins.  CORTE 

cl. VC ins    REA 

cl. VD ins    MELI 
 

 

PROVE DI MATEMATICA lunedì 9 maggio 2022 
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Alle ore 7,45/8.00 la segreteria si assicura che nell’area riservata sia disponibile il download dei seguenti 

materiali:                   

 

 (se richiesto) sia scaricato il file audio6 in formato .mp3 (Fascicolo 5) per l’ascolto in audio�cuffia 

della lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA  

 (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA 

 

  

CLASSI SECONDE  

Ore 8.30-9.00 operazioni di etichettatura e controllo (a cura dei somministratori/docenti di classe))   

Ore 9.00 – 10.15 svolgimento della prova della classe II primaria:   

a. Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova di Matematica;     

b. Prova di Matematica (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 45 minuti+15 m. tempo 

aggiuntivo);  

docenti somministratori:   cl. II A ins. GALLO 

cl. II B ins. SPIRITO 

cl. II C ins. CICCARELLI 

cl. II D ins. TUCCINARDI 

cl. II E ins. TREMATERRA 

 
CLASSI QUINTE  

 Ore 9.30-10.00 operazioni di etichettatura e controllo (a cura dei somministratori/docenti di classe)  

Ore 10.45 – 12.30 svolgimento delle prove della classe V primaria:   

a. consegna dei fascicoli della prova di Matematica;  

b. Prova di Matematica (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 75 minuti+10 minuti per la 

risposta alle domande in background da cui sono dispensati gli alunni con DSA + 15 m. tempo aggiuntivo);  

docenti somministratori:   cl. VA ins DI CICCO 

cl. VB ins. CORTE 

cl. VC ins. PETRUZZO 

cl. VD ins GALLO 

 
 

I docenti somministratori dovranno prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione 

delle prove affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo (per ogni prova, infatti, 

sono state predisposte cinque versioni differenti, come da indicazioni INVALSI). 
 

I docenti somministratori avranno cura di assegnare sempre il Fascicolo 5 agli alunni H o con DSA.  

 

I docenti somministratori avvertiranno gli alunni che dovranno usufruire dei file in mp3 di disporre di 

cuffie personali (portate da casa); i docenti di classe/disciplina tramite la docente Raffaella Treglia, 

avvertiranno sia la segreteria, sig. Giuliano Zuena, che i docenti collaboratori tecnici di quanti file audio 

in mp3 sono necessari in ogni classe in ogni giornata, già dal giorno precedente le prove 

 

 

INSERIMENTO RISPOSTE  

L’INVALSI richiede i nominativi del personale che inserirà le risposte nel modulo web per creare specifico 

account e accreditarli all’operazione; risulta una procedura semplificata rispetto a quella precedentemente in 

uso perché l’inserimento è on line e non attraverso maschere da inserire e trasmettere. 

Le prove saranno inserite da scuola, dalla propria aula o da aule contigue e libere (è fatto esplicito divieto di 

portare fuori i plichi), anche con pc propri.  

Docenti nominati per inserimento risposte: 

 

classe II A- italiano ins. CICCARELLI 
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        matematica ins REALE 

classe II B- italiano ins. TUCCINARDI 

        matematica ins DI CIACCIO 

classe II C- italiano ins. TUCCINARDI 

        matematica ins DI CIACCIO 

classe II D- italiano ins. SPIRITO 

        matematica ins ADDESSI 

classe II E- italiano ins. SPIRITO 

        Matematica ins.ADDESSI 

classe V A- italiano ins. PETRUZZO 

        matematica ins REA 

       inglese ins. BARTOLOMEO 

classe V B- italiano ins. BARTOLOMEO 

        matematica ins REA 

              inglese ins. BARTOLOMEO 

classe V C- italiano ins. DI CICCO 

        matematica ins CICCONE 

              inglese ins. CICCONE 

classe V D- italiano ins. DI CICCO 

        matematica ins CICCONE 

              inglese ins. CICCONE 

 

INSERIMENTO PROVE 

Le giornate definite per l’inserimento delle risposte a cura dei docenti sopranominati e accreditati è 

possibile unicamente per tutte le prove dalle ore 7:30 del 18.05.2022 alle ore 18:30 del 21.05.2022. 

Delle credenziali sarà data informazione ai docenti appena saranno disponibili. 

Gli incaricati dell’inserimento delle risposte, (anche con l’aiuto di altri insegnanti), provvedono a inserire 

sull’apposito modulo web le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove – che sono la 

stragrande maggioranza – (in questo caso si tratta semplicemente di selezionare la lettera della risposta data 

dall’alunno).  

Per le domande a risposta aperta gli incaricati dell’inserimento delle risposte provvedono a correggere e 

codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo proposito 

dall’INVALSI nella griglia di correzione.  

Le risposte codificate (corretta, errata, ecc.) sono inserite dall’incaricato nel predetto modulo per l’inserimento 

delle risposte degli allievi.  

I fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimangono alla scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori 

approfondimenti.  

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Lidia Cardi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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