
RILEVAZIONI NAZIONALI SCUOLA PRIMARIA 2022
CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI II E V

Le prove INVALSI 2022 per le classi II e V primaria sono strutturate secondo un disegno
organizzativo analogo a quello adottato negli anni precedenti. Saranno somministrate con i
tradizionali fascicoli cartacei.

Per la CLASSE SECONDA le  prove INVALSI  riguardano:
− Italiano;
− Prova di lettura (solo per le classi campione);
− Matematica.

Per la CLASSE QUINTA, in base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, le prove INVALSI
riguardano:

− Inglese: comprensione della lettura (reading) – comprensione dell’ascolto (listening) ¬ in
base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, si riferisce al livello A1 del QCER
(Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue) è cartacea, Fascicolo unico
composto da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e da una sezione di listening
(5 compiti, cosiddetti task);

− Italiano;
− Matematica.

CALENDARIO DELLE SOMMINISTRAZIONI A.S. 2021/2022

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





DURATA DELLE PROVE

Prova II Primaria V Primaria

Prova di Inglese

(5 maggio 2022)

No 75 min.

30 minuti reading - più 15 minuti di

tempo aggiuntivo per allievi disabili o

con DSA-;

30 minuti listening -più 15 minuti di

tempo aggiuntivo per allievi disabili o

con DSA.

Prova di Italiano

(6 maggio 2022)

45 minuti (più 15

minuti di tempo

aggiuntivo per allievi

disabili o con DSA)

75 min. (più 15 minuti di tempo

aggiuntivo per allievi disabili o con

DSA) più 10 minuti per rispondere ai

quesiti del questionario studente.

Prova di Matematica

(9 maggio 2022)

45 minuti (più 15

minuti di tempo

aggiuntivo per allievi

disabili o con DSA)

75 min. (più 15 minuti di tempo

aggiuntivo per allievi disabili o con

DSA) più 10 minuti per rispondere ai

quesiti del questionario studente.

L’inserimento dei risultati delle prove dovrà essere effettuato dagli incaricati dell’inserimento delle

risposte, nel modulo on line per ogni classe. Nello stesso modulo andranno inseriti i risultati delle

relative prove per ciascuna classe. Gli incaricati dell’inserimento delle risposte, accedono all’area

riservata https://invalsi- areaprove.cineca.it/?get=accesso ‘con ruolo ‘Incaricato inserimento

risposte’ e provvedono a inserire sull’apposito modulo web le risposte e ad inserire la codifica delle

domande aperte. I fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimangono alla scuola, che potrà

utilizzarli per ulteriori approfondimenti.

Si consiglia di visionare i seguenti materiali mediante i link associati.

PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-22_Protocollo_di_so

mministrazione_PRIMARIA_2022.pdf

MANUALE SOMMINISTRATORE:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-22_Manuale_sommin

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-22_Protocollo_di_somministrazione_PRIMARIA_2022.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-22_Protocollo_di_somministrazione_PRIMARIA_2022.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-22_Manuale_somministratore_PRIMARIA_2022.pdf


istratore_PRIMARIA_2022.pdf

ESEMPI PROVE

Classe seconda:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2

Classe quinta:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5

Santa Severina 22/04/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa  Antonietta  FERRAZZO

( firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-22_Manuale_somministratore_PRIMARIA_2022.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5

