
 

 

 

Ai Sigg. docenti, studenti e genitori delle CLASSI SECONDE e QUINTE 

Ai coordinatori delle classi interessate 

All’animatore digitale e al Team digitale 

al D.S.G.A.  

Al sito Web 

 Atti scuola  

 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI 2022. 

 

Con la presente circolare SI COMUNICA che sono state avviate le procedure per la realizzazione 
della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2021-22 (prove INVALSI 
2022), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 
80/2013. 
 

Lo svolgimento delle prove per le Classi QUINTE del nostro Istituto avverrà secondo il 
seguente calendario: 

- Sessione ordinaria Classi NON Campione: da martedì 1 marzo 2022 a giovedì 31 
marzo 2022. 

- Sessione ordinaria Classi Campione: tre giorni di una delle due finestre di 
somministrazione: 
1) martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022; 
2) lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022. 
 

               - Sessione suppletiva e privatisti: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022. 
 

NB: Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI 
(articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame 
di Stato.  
 

Le prove, somministrate tramite computer (CBT – computer based testing), riguarderanno: 

- Italiano: comprensione della lettura e riflessione sulla lingua – 120 minuti più 15 circa 
per rispondere alle domande del questionario studente;  

- Matematica – 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente; 

-  Inglese: A) Lettura (reading) – 90 minuti 

                B) Ascolto (listening) – circa 60 minuti (Si suggerisce agli studenti di dotarsi di  
audio – cuffie). 

 





 

 

La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e 

gli istituti professionali (art. 12, c. 1) e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER. 

Le classi SECONDE svolgeranno le prove INVALSI (prova al computer – CBT di Italiano e 
Matematica) secondo il seguente calendario:  
 

- Sessione ordinaria Classi Campione: mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 maggio 2022. 
 

- Sessione ordinaria Classi NON Campione: da mercoledì 11 maggio 2022 a martedì 31 maggio 
2022, in un arco temporale indicato da INVALSI. 
 

 

Con successive circolari verranno comunicate le modalità organizzative adottate, anche in 

relazione alla situazione sanitaria. 

Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria 
d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

 

L’INVALSI ha reso disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe II della scuola secondaria 
di secondo grado (Italiano, Matematica) e per la classe V della scuola secondaria di secondo grado 
(Italiano, Matematica e Inglese): 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home_rn 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese  
 

L’occasione è gradita per ringraziare tutti della futura fattiva collaborazione. 

La Funzione Strumentale  
Prof.ssa Giuseppina COVELLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta D’ELIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993) 
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