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Comunicazione n. 310  Albano Laziale, 26 aprile 2022 

             
Ai genitori delle alunne e degli alunni 

 classi 2ª e 5ª Scuola Primaria  
 

Alle Docenti ai Docenti della Scuola Primaria 
Al sito web 

 

Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2021/2022 - classi 2ª e 5ª Scuola Primaria. Comunicazione calendario 

L’Invalsi effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, 

matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono 

svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese 

effettuata esclusivamente nella classe quinta.  

Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 62/2017, lo “svolgimento delle rilevazioni nazionali effettuate dall’Invalsi, 

costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto”.  

 

Lo svolgimento delle prove Invalsi a.s. 2021/2022, somministrate con fascicoli cartacei, si articolerà 

secondo il seguente calendario: 

5 maggio 2022: prova d’INGLESE, inizio ore 10:20 

- solo per classe 5ª Scuola Primaria - lettura durata 30’ (più 15’ per alunni con DSA) - ascolto 

durata 30’ (più 15’ per alunni con DSA) 

 

6 maggio 2022: prova di ITALIANO, inizio ore 9:20 

- classe 2ª - durata 45’ (più 15’ per alunni con DSA) 

- classe 5ª - durata 75’ (più 15’ per alunni con DSA) più 10’ questionario studente 

 

9 maggio 2022: prova di MATEMATICA, inizio ore 10:00  

- classe 2ª - durata 45’ (più 15’ per alunni con DSA)  

- classe 5ª durata 75’ (più 15’ per alunni con DSA) più 10’ questionario studente. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Luigia Mastrosanti 
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