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                              ACQUAVIVA DELLE FONTI,    03 MARZO 2022 

 
 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL DSGA 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 250 

 
OGGETTO:  Prove INVALSI 2022  classi V – modalità di svolgimento, calendari, Docenti Somministratori 

 

 

 

Si comunicano qui di seguito i dettagli relativi alle modalità di svolgimento delle prove Invalsi delle classi V (Grado 13), del nostro Istituto, 
che si terranno dal 7 al 18 marzo 2022 nei Laboratori informatici delle diverse sedi. 
 
 
Tipologia e durata delle prove 
Le prove previste sono quelle consuete:   

• Italiano: 120 minuti + 15 di compilazione del Questionario studente (+ 15 minuti per gli studenti DSA);   

• Matematica: 120 minuti + 15 di compilazione del Questionario studente (+ 15 minuti per gli studenti DSA);   

• Inglese (reading): 90 minuti;  

• Inglese (listening): circa 60 minuti (+ 3° ascolto per gli studenti DSA);   
 
Nei casi in cui è stato previsto, gli allievi disabili e con DSA potranno usufruire di un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di Italiano, 
Matematica e Inglese-reading, per Inglese-listening si può richiedere il terzo ascolto.   
 
Fra una prova e l'altra sono stati previsti almeno 10 minuti di intervallo per consentire le normali attività di sanificazione di ambienti e 
dispositivi. 
 
 
 
Modalità e ambienti di svolgimento 

• Le prove si svolgeranno online, secondo la modalità CBT (computer based test), all'interno dei laboratori informatici delle diverse 
sedi dell'Istituto; 

• lo svolgimento delle prove non avviene simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi, ma secondo un 
calendario che definisce i turni di accesso ai laboratori informatici. Quest'anno, a causa del protrarsi della pandemia, la turnazione 
nei laboratori terrà conto delle limitazioni e delle disposizioni imposte dalle norme di sicurezza in vigore; 

• per quanto appena detto, nel Laboratorio informatico della Centrale svolgeranno la prova gruppi di massimo 18 studenti; nel 
Laboratorio informatico della Succursale i gruppi saranno formati da massimo 15 studenti; nel Laboratorio informatico della sede 
dell'IPSSEOA al massimo da 14.  
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Calendari di svolgimento  

• In coda alla presente comunicazione, vengono forniti, per le diverse sedi, i calendari di svolgimento delle prove e le giornate 
indicate prioritariamente per il recupero delle stesse da parte di studenti assenti. 

• I calendari sono stati elaborati tenendo conto delle disposizioni attuali rispetto alla situazione pandemica. 
 
 
 
 
Docenti Somministratori 

• Si occuperanno della Somministrazione i docenti di classe regolarmente in servizio nelle ore di svolgimento delle prove; 

• al fine di rendere più agevole il compito del Docente Somministratore in laboratorio sarà presente un Responsabile del 
funzionamento dei computer (un docente o un tecnico); 

• i Docenti Somministratori firmeranno:  

• le rispettive Dichiarazioni di riservatezza prima dell’avvio della prova; 

• il verbale relativo alla propria prova (Verbale di Riunione preliminare/Prima somministrazione, nel caso di prima prova; o 
Verbale di Riconsegna delle buste/Somministrazioni successive, nel caso di prove successive alla prima). 

 
 

Studenti assenti - Sessioni di recupero prove 

• Tutti gli studenti delle classi V sono tenuti a svolgere le prove.  

• Eventuali studenti assenti nelle giornate di svolgimento ordinario dovranno recuperare le prove individualmente nelle giornate 
successive. Il recupero, coordinato da uno dei docenti somministratori, potrà essere svolto:  

◦ in tutte le giornate previste per le prove (anche di altri gruppi), previa autorizzazione del docente e disponibilità di una 
postazione libera nel laboratorio informatico;  

◦ nelle giornate specificamente dedicate al recupero riportate nei calendari allegati. 

 
Strumenti didattici personali 
Per ragioni di sicurezza sanitaria, è opportuno che, per le prove che lo richiedono o lo consentono, gli studenti portino a scuola strumenti 
didattici personali: 

• prova di Matematica (strumenti consentiti): righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica; 

• prova di Inglese – listening (strumenti obbligatoriamente richiesti): cuffie audio personali (per motivi di sicurezza sanitaria) 

• tutte le prove (strumenti consentiti): fogli per appunti e/o brutta copia    
 
 

Materiali, documentazione, esercizi  
In allegato alla precedente Com. n. 240 è stata inviata cartella compressa dei Materiali predisposti da Invalsi per la somministrazione delle 
prove.  
Nella stessa comunicazione veniva riportato, a beneficio di docenti, classi e singoli studenti, il link al sito Invalsi dove reperire esempi di 
prove di grado 13 per esercitazioni: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
 
 
 
 
 
Rispetto delle norme sanitarie 
Tutte le attività dovranno essere svolte nel più stretto rispetto delle normative vigenti e dei protocolli specifici di Istituto e per i laboratori di 
settore relativi al contrasto della Sars-Cov2. 
 
 
 

 

 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 
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PROVE INVALSI 2022  

Calendari di svolgimento   
 

 

Sede CENTRALE  - Acquaviva delle Fonti 
 

GRUPPI COMPOSIZIONE GRUPPI Prove Giorno Orario 

GRUPPO 1 
5A Lag 

classe al completo 

Matematica lunedì 7 marzo 08:30 - 11:00 

Inglese martedì 8 marzo 11:10-14:10 

Italiano mercoledì 9 marzo 08:30 - 11:00 

GRUPPO 2 
5B Lam (1) 

5B/Lam (1): Da Argentino a Leone (18) 

Inglese lunedì 7 marzo 11:10-14:10 

Matematica venerdì 11 marzo 8:30-11:00 

Italiano martedì 15 marzo 11:15-13:45 

GRUPPO 3 
5C Lam 

classe al completo 

Matematica mercoledì 9 marzo 11:15-13:45 

Italiano venerdì 11 marzo 11:15-13:45 

Inglese sabato12 marzo 8:30-11:30 

GRUPPO 4 (misto) 
5A Scg + 5BLam (2)  

GRUPPPO MISTO 
5A Scg: classe al completo + 5BLam (2) : da 
Lozito a Verna (10) 

Italiano martedì 8 marzo 08:30 – 11:15 

Inglese lunedì 14 marzo 8:30-11:30 

Matematica martedì 15 marzo 08:30 - 10:45 

Recupero prove  
studenti assenti 

studenti di tutte le classi tutte 
lunedì 14 marzo 11:40-14:10 

mercoledì 16 marzo 8:30-11:30 

 

 

Sede SAS - Acquaviva delle Fonti   
 

GRUPPI COMPOSIZIONE GRUPPI Prova Giorno Fascia oraria 

GRUPPO 1 
5A Sss 1 

5A/Sss:  
da Borreggine  
a Mercurio (13) 

Inglese Lunedì 7 marzo 8:15 - 10:45 

Italiano Mercoledì 9 marzo 8:30 – 11:00 

Matematica Venerdì 11 marzo 10:45 - 13:00 

GRUPPO 2 
5B Sss 1 

da Albanese a Laforgia (13) 

Italiano martedì 8 marzo 11:15 - 14:00 

Matematica Venerdì 11 marzo 8:30 - 11:00 

Inglese lunedì 14 marzo 8:30 - 11:30 

GRUPPO 3 (misto) 
5Ass (2) + 5Bss (2) 

5A Sss: da Milano a Tarulli (5) 
5B Sss: da Milillo a Stasi (8) 

Italiano martedì 8 marzo 8:30 - 11:00 

Matematica giovedì 10 marzo 8:30 - 11:00 

Inglese sabato 12 marzo 8.30 - 11:30 

Recupero prove  
studenti assenti 

studenti di tutte le classi tutte 

martedì 15 marzo tutta la giornata 

mercoledì 16 marzo tutta la giornata 

venerdì 18 marzo tutta la giornata 

 

NB: 
Oltre che nelle giornate/fasce orarie espressamente dedicate, i recuperi delle prove da parte di singoli studenti assenti potranno 
essere effettuati anche in tutte le restanti giornate di somministrazione, previa autorizzazione del docente somministratore e 
disponibilità di una postazione libera nel laboratorio informatico (anche in presenza di altri gruppi di studenti). 
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Sede IPSSEOA - Casamassima 

 

Prove INVALSI 
07/03/2022 08/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 12/03/2022 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8:20 8:30             

8:30 08:45             

8:45 09:00 

ITALIANO 
5A_eno 

ITALIANO 5A_sala 
MATEMATICA 

5A_eno 
ITALIANO 5A_acc 

MATEMATICA 
5A_sala 

MATEMATICA 
5B_eno 

9:00 09:15 

9:15 09:30 

9:30 09:45 

9:45 10:00 

10:00 10:15 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:45 11:00 

11:00 11:15           EXTRA TIME 

11:15 11:30             

11:30 11:45 

Listening  
5B_eno  

      

Reading   5A_eno 

  

11:45 12:00 

Reading   5B_eno 

Listening  5A_acc 

Reading   5A_sala 

Listening  5A_sala 
12:00 12:15 

12:15 12:30 

12:30 12:45 EXTRA TIME 

12:45 13:00       

13:00 13:15         

13:15 13:30   EXTRA TIME       

 

 

 

Prove 
INVALSI 

14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022 18/03/2022 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8:20 8:30           

8:30 08:45           

8:45 09:00 

MATEMATICA 
5A_acc 

ITALIANO  
5B_eno 

ITALIANO   
5_Mista 

MATEMATICA   
5_Mista 

RECUPERO 
PROVE 

STUDENTI 
ASSENTI 

9:00 09:15 

9:15 09:30 

9:30 09:45 

9:45 10:00 

10:00 10:15 

10:15 10:30 

10:30 10:45 

10:45 11:00 

11:00 11:15   EXTRA TIME EXTRA TIME EXTRA TIME 

11:15 11:30         

11:30 11:45         

11:45 12:00 

Listening   
5_Mista Reading   

5_Mista 

Listening   
5A_eno 

Reading   5A_acc 

12:00 12:15 

12:15 12:30 

12:30 12:45 

12:45 13:00 EXTRA TIME   

13:00 13:15     

13:15 13:30   EXTRA TIME       

 

NB: 
Oltre che nelle giornate espressamente dedicate, i recuperi delle prove da parte di singoli studenti assenti potranno essere 
effettuati anche in tutte le restanti giornate di somministrazione, previa autorizzazione del docente somministratore e disponibilità 
di una postazione libera nel laboratorio informatico (anche in presenza di altri gruppi di studenti). 


