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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 
http://icviacrivelli.gov.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 
Circolare int.  n.   179                                                                                     

Roma,  21 APRILE 2022  

Ai docenti di scuola primaria –classi II e V  

Ai docenti di scuola primaria 

Al personale ATA: AA  Rita Amodio 
 

p.c. Al DSGA  
Al sito web-area circolari  

Alla piattaforma RE Axios  

 

Oggetto: Rilevazione obbligatoria degli apprendimenti INVALSI-  Classi 2^ - 5^ Scuola 

primaria a.s. 2021/22. Comunicazioni e disposizioni organizzative.  

Le date della rilevazione comunicate dall’Invalsi sono le seguenti: 

Anno scolastico 2021/22 Calendario delle somministrazioni 

• II primaria (prova cartacea) 
- Italiano: venerdì 6 maggio 2022 
- Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 
• V primaria (prova cartacea) 

- Inglese: giovedì 5 maggio 2022 
- Italiano: venerdì 6 maggio 2022 
- Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 

In relazione alle rilevazioni  si dispongono le seguenti misure  organizzative per i giorni 5 maggio, 

6 maggio e 9 maggio 2022 .  

Tutti i  somministratori, in quanto responsabili della corretta applicazione della procedura, 

dovranno conoscere  il manuale del somministratore e le disposizioni impartite dal 

Dirigente Scolastico tramite il Registro Elettronico. 

PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE  : 

L’ins. Racheli alle ore 7.45 in presidenza predisporrà i materiali per la somministrazione e 

preparerà il tavolo per effettuare l’etichettatura. 

 

INGLESE  
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Il 5 maggio 2022 l’ins. Carletti (designato come insegnante collaboratore) tra le 8.00 e le 8.30 

provvederà  a scaricare dall’area riservata alla segreteria il file audio standard in formato .mp3, 

per la sezione di ascolto (listening);  provvederà inoltre all’installazione di tal file nei computer 

delle classi V A, V B e V C verificando anche il corretto funzionamento dell’attrezzatura per la 

riproduzione del file (LIM con casse). 

Alle ore 8.00, alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato) e dell’ins. Racheli, 

Referente Invalsi, i docenti somministratori della prova di inglese provvederanno all’apertura dei 

fascicoli delle prove di inglese e alla loro etichettatura.  

Il Dirigente Scolastico (o il suo delegato) consegnerà a tutti i somministratori: 

1.  l’elenco studenti con i nomi degli alunni (in ordine alfabetico) e con i relativi codici 

identificativi attribuiti dall’Invalsi; 

2. i fascicoli delle prove  

Nota:per ogni fascicolo sono state predisposte 5 versioni differenti (Fascicolo 1 - Fascicolo 

2 - Fascicolo 3 - Fascicolo 4 - Fascicolo 5), composti dalle stesse domande, ma poste in 

ordine diverso. E’ opportuno un cambio di posto se due studenti vicini hanno la 

stessa versione della prova. 

      3.   il verbale di somministrazione prove da compilare al termine di ogni 

somministrazione. 

ITALIANO: 

Il 6 maggio 2022 alle ore 8.00, alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato) e 

dell’ins. Racheli, i docenti somministratori della prova di Italiano nelle classi seconde e nelle 

classi quinte provvederanno all’apertura dei fascicoli delle prove di italiano e alla loro 

etichettatura e riceveranno i materiali necessari per la somministrazione.  

MATEMATICA : 

Il 9 maggio 2022 alle ore 8.00 i docenti somministratori della prova di Matematica nelle classi 

seconde e nelle classi quinte seguiranno la stessa procedura. 

LA SOMMINISTRAZIONE : 

I somministratori della prova di inglese e i somministratori nelle classi seconde 

dovranno trovarsi nelle aule di somministrazione alle ore 8.40 per iniziare la prova alle 

8.45. I somministratori nelle classi quinte dovranno trovarsi nelle aule di 

somministrazione alle ore 10.40 per cominciare la prova alle 10.45. 

La docente Rocchi verificherà che le classi siano coperte . 

Data la complessità della rilevazione e della sua organizzazione, si richiede la collaborazione di 

tutti i docenti coinvolti che, rispettando la puntualità, si accerteranno che classi siano coperte 

per la vigilanza prima di spostarsi in altra classe, provvedendo a segnalare eventuali ritardi e 

disfunzioni.  

Terminata la prova, tutti i materiali della somministrazione, con i fascicoli posti in 

ordine  e raccolti  con una fascetta, saranno riconsegnati all’ins. Racheli che li porterà 

in presidenza, dove saranno custoditi.  
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N. B. 

 

 

 

INSERIMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE 

I team di insegnanti delle classi seconde inseriranno le risposte degli alunni delle sezioni 

corrispondenti di quinta e viceversa. 

L’inserimento potrà cominciare dalle ore 13 di giovedì 5 maggio, con i risultati delle prove di 

inglese delle classi quinte; in questa data dovranno quindi essere impegnati i docenti delle classi 

seconde, NON IMPEGNATI IN CLASSE IN ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO. 

L’inserimento continuerà poi nella mattinata di venerdì  6 maggio  per i dati delle prove di 

inglese eventualmente non completati nel pomeriggio del GIOVEDI’ precedente e, a partire dalle 

ore 13, con i dati delle prove di italiano sia delle classi seconde che quinte. Dalle ore 13 di 

LUNEDI’ 9 MAGGIO sarà possibile inserire anche i dati della prova di matematica di tutte le classi. 

Per ognuna delle 6 classi impegnate nelle Prove sarà preparata in un computer del laboratorio 

di informatica una cartella per gli inserimenti: si raccomanda di non creare nuove cartelle e di 

fare attenzione che tutti i dati delle diverse prove di una classe vengano inseriti nella cartella 

predisposta. 

Per l’inserimento è BENE , laddove possibile , lavorare/controllare a coppie . 

Le ore prestate in eccedenza potranno essere recuperate a giugno, dopo il termine delle attività 

didattiche, per cui è necessario predisporre prospetto riepilogativo delle ore prestate in 

eccedenza da inviare in Direzione. Potranno altresì essere utilizzate le ore di programmazione 

del 9 maggio 2022. 

L’inserimento dovrà essere concluso entro il pomeriggio di venerdì 13 MAGGIO, SALVO 

INDICAZIONI DIFFERENTI CHE ARRIVERANNO DALL’INVALSI DOPO IL 26.04.2022. 

La trasmissione dei dati delle prove all’Invalsi sarà effettuata a cura della Segreteria il 13 

maggio 2022, o IN ALTRA DATA COMUNICATA IL 26.04 DALL’ INVALSI . 

 

 
 

 Il fascicolo della Prova va compilato con penna biro blu o nera non cancellabile. 
 

 Il somministratore deve accertarsi che alunni con lo stesso numero di fascicolo 
non siano seduti vicini. 
 

 Non è stata richiesto lo svolgimento di prove differenziate, con l’uso di file .mp3, per 
nessuno degli alunni disabili o DSA presenti nelle classi coinvolte. Questi alunni perciò 
useranno il materiale cartaceo come i loro compagni; potranno però disporre di un tempo 
aggiuntivo di 15 minuti per lo svolgimento della Prova. 
 

 Nella nostra scuola primaria quest’anno non ci sono classi campione, perciò le classi 
seconde il 6 maggio svolgeranno solo la prova di italiano e non dovranno svolgere la 
prova di lettura. 
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insegnanti impegnati nelle attività di somministrazione 

ORGANIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 2021-2022 

 Giovedì 5 maggio 2022            PROVA DI INGLESE 
(CLASSI V) 

 
  Inizio h 8.45             conclusione h 10.00 

                       (+ 15 minuti per alunni disabili o con DSA) 
 

Classe 
  

Docente somministratore 

V   A 
 

RACHELI 

V   B 
 

BIANCHINI 

V   C 
 

CIMINO  

L’ins. Carletti svolgerà l’incarico di docente collaboratore, richiesto dall’Invalsi per 
l’effettuazione della Prova d’inglese. Eventuali adattamenti orari dovranno essere comunicati in 
Direzione per essere autorizzati. 
 
 Venerdì 6 maggio 2022            PROVA DI ITALIANO 

(CLASSI   II   E   V) 
 

Classi seconde: inizio h 8.45      conclusione h 9.30 
                       (+ 15 minuti per alunni disabili o con DSA) 

 
Classi quinte: inizio h 10.45      conclusione h 12.00 

                       (+ 15 minuti per alunni disabili o con DSA) 
 

 
Classe 
  

Docente somministratore 

II   A 
 

Cicconi 

II   B 
 

Arena 

III   C 
 

Di Vico  

V   A 
 

Bianchini  

V   B 
 

Cimino  

V   C 
 

Buccieri 

 Lunedì 9 maggio 2022            PROVA DI MATEMATICA 
(CLASSI   II   E   V) 

 
Classi seconde: inizio h 8.45      conclusione h 9.30 

                       (+ 15 minuti per alunni disabili o con DSA) 
 
 
Classi quinte: inizio h 10.45      conclusione h 12.10 

                       (+ 15 minuti per alunni disabili o con DSA) 
 

Classe 
  

Docente somministratore 
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II   A 
 

Rapone  

II   B 
 

Paoletti  

III   C 
 

Russo  

V   A 
 

Gennero 

V   B 
 

Barba  

V   C 
 

Racheli  

 

Insegnanti impegnati nell’inserimento dei dati 

 

 II  A 

 

Barba -Cimino 

 

II  B 

 

RACHELI-BUCCIERI 

 

II  C 

 

GENNERO-BIANCHINI 

 

V  A 

 

RUSSO-ARENA 

 

V  B 

 

RAPONE-DI VICO 

 

V  C 

 

PAOLETTI-CICCONI 

In allegato : 
1. Manuale di somministrazione  
2. Protocollo di somministrazione  
3. Organizzazione delle prove  

L’ins  Referente Invalsi       
   Silvia Racheli 
 

Il Dirigente scolastico 
(Dott.ssa Marina D’Istria ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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