
 

Ai docenti e  
Ai genitori degli alunni 

delle classi II e V Primaria e III Secondaria 
Al DSGA 

Atti, Albo, Sito web 
 

Oggetto: Informativa rilevazioni Invalsi 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), 

nell'ambito della realizzazione delle proprie attività, effettua rilevazioni nazionali sugli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, le Linee guida, i Regolamenti e il Quadro comune di 

riferimento Europeo per le lingue. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo 

di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 

miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica.  

L’articolo 1 del Decreto legislativo 62/2017 pone l’attenzione sull’oggetto della valutazione e cioè 

“il processo formativo e i risultati di apprendimento” e sulle finalità della valutazione in prima 

istanza “formativa ed educativa”, al fine di concorrere “al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo” degli studenti e delle studentesse. La lettura oggettiva dei contesti è 

assicurata dalla partecipazione delle istituzioni scolastiche “alle rilevazioni nazionali dei livelli 

di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del 

proprio servizio”. 

Le Prove INVALSI per il primo ciclo di Istruzione riguardano le classi seconde e quinte della scuola 

primaria e le classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Scuola Primaria Le prove INVALSI 2022 saranno svolte dalle alunne e dagli alunni in formato 

cartaceo secondo il seguente calendario:  

 Inglese Italiano Matematica 

II Primaria 

(prova cartacea) 

 Venerdì 6 maggio 

2022 

Prova di lettura solo       classi 

campione 

Lunedi 9 maggio 

2022 
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V Primaria 

(prova cartacea) 

Giovedì 5 Maggio 

2022 

Venerdì 6 maggio 

2022 

Lunedi 9 maggio 

2022 

 

Scuola secondaria di primo grado (classe III ) Le prove INVALSI 2022 sono svolte dalle 

studentesse e dagli studenti in formato elettronico (cosiddette prove CBT) e interamente online.  

Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) 

Inglese (prova di ascolto e prova di lettura). 

Le prove hanno la seguente durata:  

• Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 

• Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente,  

• Inglese (reading): 45 minuti + Inglese (listening): 30 minuti.  

Dove necessario, tenendo presente il numero delle postazioni pc e il numero degli studenti, la 

classe verrà suddivisa in due gruppi ed ogni gruppo sarà sorvegliato dai docenti individuati dalla 

Scuola come somministratori. 

Per gli studenti delle classi III secondaria di I grado del nostro Istituto - SAIC83900N, l'INVALSI 

ha predisposto una finestra per la somministrazione delle Prove CBT INVALSI III secondaria di I 

grado a.s. 2021-22. 

Le giornate sono quelle individuate in giallo nel calendario sottostante. 

La piattaforma per la somministrazione delle prove sarà attiva dalle ore 07:30 alle ore 19:30. 

Al termine del periodo di somministrazione si potrà provvedere (in date definite dall’Invalsi 

stesso) al recupero di eventuali   somministrazioni non svolte o non terminate correttamente a causa 

di problemi tecnici. 

Aprile 2022 

Lu Ma Me Gio Ve Sa Do 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

 

Prima dell’avvio delle rilevazioni sarà pubblicato il calendario con la calendarizzazione delle classi 

e i nominativi dei docenti somministratori.  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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