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Oggetto: Organizzazione della giornata di somministrazione 
INVALSI_Scuola Primaria  

 
 

PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2022 – PROVA D’INGLESE  
 

V PRIMARIA 
 
 Attività preliminari (tra le 7.45 e le 9.00) 
 
Il 5 maggio 2022 il Dirigente scolastico (o un suo delegato): 
 

1. si assicura che nell’area riservata alla segreteria 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 o DSA; 
c. (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, 
per la sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA; 
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d. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA. 
Il Dirigente scolastico, inoltre, si accerta che dei sound file predetti siano 
fatte tante copie quante sono le classi V e gli eventuali allievi disabili e DSA, 
e che siano consegnate su un supporto di memoria esterna 
(es. chiavetta USB) a ciascun Docente somministratore. 
 
2. alle ore 8.00 convoca i Docenti somministratori, i Docenti collaboratori  
per effettuare le seguenti operazioni, in ottemperanza del protocollo di 
sicurezza sanitaria: 
 
a. rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese 

  b. consegna al Docente somministratore: 

- i fascicoli della classe 
 
-  l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la 
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con 
il suo codice studente 
 
-  le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 
 
c. etichettatura da parte del Docente somministratore dei fascicoli (uno per 
allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il 
fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova di lettura (reading) con 
l’ausilio del file .mp3. 
 
 
 Svolgimento della prova 
 
Ore 9.00:  
inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti 
(più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 
 
Ore 10.00 – 10.15:  
pausa 
 
Ore 10.15   
inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti 
(più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA 
 
 
 
 
 



 
SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2022 – PROVA D’ITALIANO 

 
II PRIMARIA 

 
Attività preliminari (tra le 7.45 e le 9.00) 
 
Il 6 maggio 2022 il Dirigente scolastico (o un suo delegato): 
 

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

- (se precedentemente richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 
(Fascicolo 5) per l’ascolto in audiocuffia della lettura della prova d’Italiano 
riservato agli allievi disabili o DSA 
- (se precedentemente richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi 
disabili o DSA 
- (se precedentemente richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi 
 

2. Alle ore 8.00 convoca i Docenti somministratori per effettuare le 
seguenti operazioni: 
 

a. rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano  
b. consegna al Docente somministratore di ciascuna classe: 
- i fascicoli della classe 
- l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la 
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con 
il suo codice studente. 
-  le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Italiano  
 
c. etichettatura da parte del Docente somministratore dei fascicoli (uno per 
allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il 
fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del 
file .mp3.  
 
 Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30) 
 
Ore 9.00: 
inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 
 
 
 
 



 
V PRIMARIA 

 
Attività preliminari (tra le 7.45 e le 9.00) 
 
Il 6 maggio 2022 il Dirigente scolastico (o un suo delegato): 
 
1. si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download 
dei seguenti materiali 
- (se precedentemente richiesto) sia scaricato il file audio 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 
- (se precedentemente richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi 
 
Il Dirigente scolastico, inoltre, si accerta che del file audio predetto siano fatte 
tante copie per gli eventuali allievi interessati e che siano consegnate su un 
supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 
somministratore. 
 

3. Alle ore 8.00 convoca i Docenti somministratori per effettuare le 
seguenti operazioni: 
 

a. rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano  
b. consegna al Docente somministratore di ciascuna classe: 
- i fascicoli della classe 
- l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la 
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con 
il suo codice studente. 
- le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Italiano  
 
b. l’etichettatura da parte del Docente somministratore dei fascicoli (uno per 

allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il 
fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file 
mp3. 

 
Svolgimento della prova (tra le 10.30 e le 12.45) 
 
Ore 10.30:  
inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 
minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si 
trovano al termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi disabili o DSA sono 
dispensati.  



Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli 
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo 
 

TERZA GIORNATA: 9 MAGGIO 2022 – PROVA DI MATEMATICA 
 

II PRIMARIA 
 

Attività preliminari (tra le 7.45 e le 9.00) 
 
Il 9 maggio 2022 il Dirigente scolastico (o un suo delegato): 
 
1. si assicura che nell’area riservata alla segreteria sia disponibile il download 
dei seguenti materiali 
- (se precedentemente richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 
(Fascicolo 5) per l’ascolto in audio-cuffia della lettura della prova di 
Matematica riservato agli allievi disabili o DSA 
- (se precedentemente richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi 
disabili o DSA 
- (se precedentemente richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi 
 
Il Dirigente scolastico, inoltre, si accerta che del file audio predetto siano fatte 
tante copie per gli eventuali allievi interessati e che siano consegnate su un 
supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun Docente 
somministratore. 
 
2. Alle ore 8.00 convoca i Docenti somministratori per effettuare le seguenti 
operazioni: 
a. rimozione dei sigilli delle prove di Matematica  
 
b. consegna al Docente somministratore di ciascuna classe: 
- i fascicoli della classe 
- l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la 
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con 
il suo codice studente 
- le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di 
Matematica 
 
c. etichettatura da parte del Docente somministratore dei fascicoli (uno per 
allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare 
sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del 
file mp3.  

 
 
 



 
 
Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.15) 
 
Ore 9.00: 
inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più 
gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 
 

V PRIMARIA 
 
 

Attività preliminari (tra le 7.45 e le 9.00) 
 
Il 9 maggio 2022 il Dirigente scolastico (o un suo delegato): 
 

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

a. (se richiesto) sia scaricato il file audio in formato .mp3 (Fascicolo 5) per 
l’ascolto in audio-cuffia della lettura della prova di Matematica riservato agli 
allievi disabili o DSA 
b. (se richiesto) il file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA 
c. (se richiesto) il file PDF riservato agli allievi sordi 
 
Il Dirigente scolastico, inoltre, si accerta che del file audio predetto siano fatte 
tante copie per gli eventuali allievi interessati e che siano consegnate su un 
supporto di memoria esterna (es. chiavetta 
USB) a ciascun Docente somministratore. 
 
2. Alle ore 8.00 convoca i Docenti somministratori per effettuare le seguenti 
operazioni: 
a. rimozione dei sigilli delle prove di Matematica  
b. consegna al Docente somministratore di ciascuna classe: 
-  i fascicoli della classe 
-  l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la 
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con 
il suo codice studente.  
-  le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di 
Matematica 
 
c. etichettatura da parte del Docente somministratore e del Docente 

collaboratore (se previsto) dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro 
assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi 
DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file.mp3 



 
 
Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30) 
 
Ore 10.15: 
inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 
10 minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che 
si trovano al termine della prova di Matematica e da cui gli allievi disabili o 
DSA sono dispensati.  
Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                 

 
 

 

        Dott.ssa Marina Porta 

 


