
 

 

 

AI DOCENTI CLASSI 3^A E 3^B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 AI COLLABORATORI TECNICI/DOCENTI SOMMINISTRATORI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3 ^A E 3 ^B 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 

ALLE FF.SS. GRAVINA FRANCESCA E GIULIANI TERESA 
ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL. DSGA 
 ATTI – SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

Oggetto: CALENDARIO PROVE INVALSI 2022 

 Si comunica che nei giorni lunedì 11,martedi 12 e mercoledì 13 aprile 2022 le classi terze della 

scuola secondaria di primo grado sono coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti realizzata 

dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo d’Istruzione e di formazione 

(INVALSI), mediante somministrazione di prove standardizzate come da normativa vigente (D.Lgs. 

n. 62/2017, legge 107/2015, D.P.R. 80/2013)). 

 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 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. 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 terranno nel laboratorio di Informatica al piano terra e nel laboratorio linguistico sito 

al primo piano del Plesso De Bonis. 

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. 

Riunione preliminare 

Il giorno sabato 9 aprile dalle ore 13:20  alle ore 14:00  è convocata la riunione preliminare nella sala 

docenti per la consegna ai docenti somministratori del materiale delle prove. 

 Vista la complessità delle operazioni inerenti l’organizzazione e lo svolgimento delle prove si 

raccomanda la massima collaborazione da parte di tutto il personale docente e Ata soprattutto nelle 

sostituzioni in orario scolastico degli insegnanti impegnati nelle classi terze. 

Si allegano calendario delle prove e manuali di somministrazione 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

 
                                                         

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


