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OGGETTO: 

 
prove INVALSI a.s. 2021/2022 scuola secondaria di primo grado  

 

Si comunica che le classi terze della scuola secondaria di primo grado, come da normativa vigente (D.Lgs. n. 

62/2017), sono interessate alla rilevazione degli apprendimenti realizzata dall’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema educativo d’Istruzione e di formazione (INVALSI), mediante somministrazione di prove 

standardizzate. 

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI: 

- sono censuarie, ossia rivolte a tutti gli allievi del terzo anno di scuola secondaria di primo grado; 

- riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese, e hanno la seguente durata: 

a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

b. Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

c. Inglese reading: 45 minuti; 

d. Inglese listening: 30 minuti circa (la durata della prova può variare leggermente da studente a studente); 

- si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e 

variano, pertanto, da studente a studente, mantenendo, per ciascuna forma, uguale difficoltà e struttura; 

- sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un 

arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola da INVALSI. La somministrazione CBT 

implica necessariamente che: 

1. lo svolgimento delle prove non avvenga simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti 

gli allievi delle scuole italiana 

2. all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la somministrazione di una prova possa 

avvenire in orari o giorni diversi. 

 

La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale allo svolgimento della prova da parte dello 

studente, senza intervento da parte del personale della scuola; parimenti, la correzione delle prove è totalmente 

centralizzata, senza intervento da parte dei docenti. 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi distinti per 

Italiano, Matematica e Inglese: comprensione della lettura e dell’ascolto (art. 9, c. 3 lettera f del D. Lgs. 
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62/2017). Tale documentazione è disponibile sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MI in base a 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017. 

Le prove si svolgeranno nelle rispettive aule, nel rispetto delle normative vigenti. 

Gli alunni diversamente abili o con DSA sosterranno le prove avvalendosi degli strumenti compensativi e/o 

dispensativi eventualmente previsti rispettivamente nel PEI o nel PDP. 

I privatisti sosterranno le prove nell’ambito dei turni calendarizzati per le classi dell’Istituto. 

 

 

IMPORTANTE: 

- Si raccomanda alle famiglie di assicurare la presenza degli alunni nei giorni di svolgimento delle prove; nel 

caso di assenza per gravi e comprovati motivi, l’alunno/a potrà svolgere la prova/le prove in un turno 

successivo, sempre nell’ambito della finestra di somministrazione assegnata alla scuola. 

- Per la prova di Inglese listening è necessario che gli alunni si presentino forniti di cuffie / auricolari dotate di 

cavo (non bluetooth o senza fili) strettamente personali. 

 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI 2022 con orario di svolgimento per ciascun gruppo classe 

PROVA E DATA 

ITALIANO Lunedì 11 aprile 

ORA CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

09:00 – 11:00   3D LUBELLO Maria Pina 

  3A COSTABILE Fabio 

11:15 – 13:15   3B FABBRICATORE Elena 

  3C CAPALBO Ermelinda 

MATEMATICA martedì12 aprile 

ORA CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

09:00 – 11:00   3D MANCUSO Antonella 

  3A PONTE Giuseppina 

11:15 – 13:15   3B ALFANO Lidia 

  3C ABBRUZZESE Francesca 

INGLESE Mercoledì 13 aprile 

ORA CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

09:00 – 11:00   3D LUZZI Carmelina 

  3A MALIZIA Ettore 

11:15 – 13:15   3B PELLEGRINO Pina 

  3C SPOSATO Giuseppina 

 

Responsabile Tecnico: prof. Antonio MARCHESE 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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