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       Circ. n. 368                                                                    San Stino di Livenza, 11 aprile 2022 

Ai Docenti delle scuole primarie 

I.C. ”R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Invalsi 2022 - Scuola Primaria 

 

Le prove INVALSI 2022 per le classi II e V primaria saranno strutturate secondo un disegno organizzativo 

analogo a quello adottato negli anni precedenti. In attesa della pubblicazione del Manuale del Somministratore 

in data 20 aprile, si comunicano alcune informazioni preliminari. 

 

Le prove INVALSI per la classe seconda riguardano: 

ITALIANO:  

 data di svolgimento: venerdì 6 maggio 2022  

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA con 

diagnosi)   

 formato: cartaceo  

MATEMATICA:  

 data di svolgimento: lunedì 9 maggio 2022 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA con 

diagnosi)  

 formato: cartaceo  

 

Le prove INVALSI per la classe quinta riguardano: 

 

INGLESE: 

lettura (reading)  

 data di svolgimento: giovedì 5 maggio 2022  

 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA con 

diagnosi)  

 formato: cartaceo  

ascolto (listening)  

 data di svolgimento: 5 maggio 2022  

 durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per allievi 

disabili o con DSA con diagnosi)  

 formato: cartaceo e audio 

ITALIANO: 

 data di svolgimento: venerdì 6 maggio 2022  

 durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA con 

diagnosi) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente  

 formato: cartaceo 

MATEMATICA:  

 data di svolgimento: lunedì 9 maggio 2022  
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 durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA con 

diagnosi) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente  

 formato: cartaceo 

 

Relativamente allo svolgimento delle prove per gli alunni con BES, si precisa quanto segue:  

 

 Documento di 

riferimento 

Svolgimento prove Strumenti compensativi 

 

Disabilità 

 

PEI 

Decide la scuola 

Eventuale dispensa da 

una o più prove 

Sì 

I docenti di classe 

possono predisporre 

specifici adattamenti 

 

DSA  

 

PDP 

Sì 

Eventuale dispensa dalla 

prova di inglese (per la 

quinta primaria) 

 

Sì 

 

Altri BES 

PDP  Sì Sì 

Studente senza PDP Sì No 

 

Si chiede preliminarmente alle fiduciarie di plesso, in collaborazione con le docenti delle classi interessate, di 

inviare al più presto una tabella in segreteria contenente:  

 

DENOMINAZIONE DEL PLESSO ………. 

 INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

 Giovedì 5 maggio Venerdì 6 maggio Lunedì 9 maggio 

Classe Docente somministratore Docente somministratore Docente somministratore 

II /   

V    

 Docenti che prelevano le 

prove in segreteria 

(etichettatura, prelievo dei 

plichi) 

Docenti che prelevano le 

prove in segreteria 

(etichettatura, prelievo dei 

plichi) 

Docenti che prelevano le 

prove in segreteria 

(etichettatura, prelievo dei 

plichi) 

    

 Docente correttore* Docente correttore* Docente correttore* 

II /   

V    

 

*A partire dallo scorso anno scolastico, l'inserimento delle risposte delle prove cartacee INVALSI degli 

studenti delle classi II e V primaria avviene attraverso l'apposito modulo on line "Inserimento risposte" (non 

più nella maschera excel). I Docenti “correttori” riceveranno specifiche credenziali. 

 

Un cordiale saluto. 

 

 

La FS per Invalsi La Dirigente Scolastica 

Maestra Marzia Liuto Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


