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Prot. N. 136segr/2022                                                                                                 Napoli, 27 aprile 2022 

 

Ai docenti della Scuola primaria 
 

Ai genitori e agli alunni e alunne  
delle classi II e V Primaria 

 
Ai docenti referenti prove INVALSI 

                                                                                                              p.c.  alla Segreteria/Amministrazione 

 

sito WEB 
 

AVVISO n.59 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2021- 2022 – Classi II e V Primaria –  

 

Si comunica che le classi II e V della Scuola primaria (classi NON campione), come da normativa 

vigente (D.Lgs. n. 62/2017), sono coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti, rispettivamente 

di GRADO 2 e 5, realizzata dall’Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema educativo 

d’Istruzione e di formazione (INVALSI), mediante somministrazione di prove standardizzate. 

Le prove sono censuarie e riguardano, come già noto, gli ambiti disciplinari di Italiano e Matematica 

per entrambe le classi, mentre per la classe V è prevista anche la prova di Inglese. 

La somministrazione delle prove, in formato cartaceo, si svolgerà nelle rispettive aule delle classi 

interessate, secondo le seguenti modalità organizzative: 

CLASSE II Primaria (Grado 2) 

DATA DISCIPLINA DURATA PROVA ORARIO* DOCENTE/I 
SOMMINISTRATORI 

Venerdì 
6 maggio 2022 

ITALIANO 45 minuti 9:00 – 10:15 Siciliano Caterina  
     **Silvestre Daniela  

Lunedì 
9 maggio 2022 

MATEMATICA 45minuti 9:00 – 10:15 Vigliena Giovanna 
**Sparavigna Luigi 

 

* L’orario è comprensivo della spiegazione agli alunni delle modalità di compilazione, della 

distribuzione e del ritiro dei fascicoli da parte del docente somministratore. 

**Docente supplente 

 

mailto:istreginacoelinapoli@tiscali.it
http://www.icreginacoeli.it/


CLASSE V Primaria (Grado 5) 

DATA DISCIPLINA DURATA PROVA ORARIO* 
 

DOCENTE/I 
SOMMINISTRATORI 

Giovedì 
5 maggio 2022 

INGLESE 
(lettura-reading) 

30 minuti 9:00 – 10:00  
 

Scarlato Enrico 
**Russo Ermelinda 

Giovedì 
5 maggio 2022 

PAUSA 15 minuti 10:00 – 10:15 Scarlato Enrico 
**Russo Ermelinda 

Giovedì 
5 maggio 2022 

INGLESE 
(ascolto- listening) 

30 minuti 10:15 – 11:15 Scarlato Enrico 
**Russo Ermelinda 

Venerdì 
6 maggio 2022 

ITALIANO + 
Questionario 

studente 

75 minuti 
 

10 minuti 

9:00 – 10:45 
 

10:45 – 11:00 

Marino Alessia 
**Sparavigna Luigi 

Lunedì 
9 maggio 2022 

MATEMATICA + 
Questionario 

studente 

75 minuti 
 

10 minuti 

9:00 – 10:45 
 

10:45 – 11:00 

Silvestre Daniela 
**Siciliano Caterina 

*L’orario è comprensivo della spiegazione agli alunni delle modalità di compilazione, della 
distribuzione e del ritiro dei fascicoli da parte del docente somministratore. 
**Docente supplente 

 
La prova di ascolto (listening) sarà effettuata con modalità “ascolto collettivo di classe” con la 

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

file. I docenti referenti verificheranno precedentemente alla prova di listening l’attrezzatura per 

l’ascolto del sound file. 

Referenti dell’organizzazione delle prove sono le docenti: maestra suor Anna Di Candia, 

responsabile dell’area amministrativa, la prof.ssa Nadia Langellotti, coordinatrice prove INVALSI.  

I docenti somministratori sono convocati alle ore 8:00 dei giorni relativi alla prova di interesse 

presso l’ufficio di presidenza/segreteria per ricevere gli strumenti della prova (fascicoli, elenco 

studenti, scheda alunni) e procedere all’etichettatura dei fascicoli delle prove della classe 

assegnata. 

Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali informativi per i gradi 2 e 5 (manuale 

somministrazione 2021/22 e protocollo somministrazione 2021/22), presenti sul sito WEB 

dell’istituto nella sezione SERVIZI – Area INVALSI 2022. 

Le maestre prevalenti delle classi interessate provvederanno, in collaborazione con la segreteria, 

alla registrazione delle risposte che anche quest’anno scolastico avverrà su maschere elettroniche. 

L’inserimento dei dati, come da indicazioni INVALSI, avrà luogo secondo il seguente calendario: dalle 

7:30 del 13 maggio 2022 alle 18:30 del 17 maggio 2022 

Si raccomanda alle famiglie di assicurare la presenza degli alunni nei giorni di svolgimento delle 

prove.  Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.                                                                                          

                                                                                                             IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 


