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Numero e data della segnatura
Ai docenti di scuola primaria dell’Istituto

Oggetto: Prove Invalsi di Grado 2 e Grado 5 – fasi successive alla somministrazione.

Alla somministrazione (0) delle prove agli alunni delle classi seconde (Grado 2) e quinte (Grado 5)
di scuola primaria seguono la correzione (1) delle risposte aperte e il successivo inserimento (2) in
piattaforma web delle risposte degli alunni.
(1) Correzione delle risposte aperte:
Per le domande a risposta aperta, gli insegnanti di classe competenti “per ambito” o per disciplina,
provvedono a correggere e codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte (Corretta,
Errata, Mancante…), secondo le istruzioni fornite a questo proposito da INVALSI nella griglia di
correzione (che verrà inviata dalla segreteria).
Le risposte codificate (corretta, errata, ecc.) verranno inserite dall’incaricato nel modulo web per
l’inserimento delle risposte degli allievi in un secondo momento (vedi (2) “Inserimento delle risposte degli
alunni su modulo web”)
Secondo il “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2022 - II e V primaria” la correzione
avviene a cura dei docenti di classe della disciplina (italiano, matematica e inglese) e si dovrà svolgere
in momenti ben precisi:
Inglese:
“La correzione della prova d’Inglese può avvenire o il pomeriggio stesso (5 maggio 2022) o dopo la prova
di Italiano (6 maggio 2022) o dopo quella di Matematica (9 maggio 2022)”.
Italiano:
“La correzione della prova di Italiano può avvenire o il pomeriggio stesso (6 maggio 2022) o dopo quella di
Matematica (9 maggio 2022)”.
Matematica:
“La correzione della prova di Matematica avviene e si conclude il giorno dello svolgimento della prova
stessa (9 maggio 2022)”.
Le domande a risposta chiusa non vengono corrette, verrà soltanto registrata la riposta nel modulo
web nella fase di inserimento.
Completata la fase di correzione, i fascicoli corretti delle prove dovranno essere riconsegnati negli
uffici di Dirigenza in attesa della successiva finestra di inserimento delle risposte su piattaforma web.
Consegna dei fascicoli con risposte aperte corrette: 10 maggio 2022.
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(2) Inserimento delle risposte degli alunni su piattaforma web:
Dallo scorso anno scolastico le risposte date dagli alunni alle prove Invalsi di seconda e quinta
primaria devono essere riportate su un apposito modulo web a cura dei docenti ai quali sono attribuite
funzioni di inserimento. Come indicato nel “Manuale per il Somministratore”, le funzioni di inserimento
saranno attribuite dalla Segreteria.
I docenti somministratori sono anche incaricati dell’inserimento delle risposte e saranno
coadiuvati dagli altri docenti del team della classe.
Dopo la somministrazione delle prove e la loro correzione, i Docenti incaricati dell’inserimento delle
risposte riceveranno una mail da Invalsi per completare la registrazione e poter procedere con le
operazioni.
L’inserimento delle risposte fornite dagli studenti che svolgono le prove cartacee di scuola primaria
avviene secondo un calendario definito da Invalsi. La finestra di inserimento delle risposte per le scuole
di Regione Lombardia sarà dalle 7.30 del 27.5.2022 alle ore 18.30 del 31.5.2022.
Qualche giorno prima dell’apertura della finestra di inserimento il Docente Responsabile di plesso (o
altro docente delegato) ritira dagli uffici di Dirigenza i fascicoli delle prove precedentemente corretti e
organizza l’inserimento delle risposte degli alunni su piattaforma web in autonomia, presso il proprio
plesso di appartenenza, avendo cura di far completare i lavori di inserimento entro le ore 18.30 del
31.5.2022.
I docenti somministratori incaricati dell’inserimento delle risposte, accedono all’area riservata
https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso
con ruolo ‘Incaricato inserimento risposte’ e provvedono, con l’ausilio degli altri docenti della classe, a
inserire sull’apposito modulo web le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove e ad
inserire la codifica delle domande aperte.
A conclusione delle fasi di correzione e inserimento i fascicoli delle prove compilati dagli alunni
vengono riconsegnati negli uffici di Dirigenza, rimangono alla scuola, e potranno essere utilizzati dalla
Commissione Valutazione per ulteriori analisi e approfondimenti.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr Giampaolo Grechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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