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OGGETTO: Calendario e modalità di somministrazione PROVE INVALSI 2021/2022 

 

Gent. Mi Genitori ed Alunni, 

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in 

attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente (D.Lgs.62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 

80/2013) deve realizzare la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della 

scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado, pertanto si raccomanda un’ attenta lettura della 

nota. 

Le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove computer based (CBT) di Italiano, 

Matematica e Inglese. L’inserimento dei dati e di correzione delle prove avverranno direttamente con lo 

svolgimento delle prove. La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente 

al livello A2 del QCER. 

In base all’O.M. n. 64 del 14.03.2022 ( art.5, c.1 e c.2)  la partecipazione alle prove, che per il corrente anno 

scolastico si svolgeranno secondo il calendario allegato, pur non essendo requisito di ammissione 

all’esame, è fondamentale nell’ottica della certificazione delle competenze, si richiede dunque la massima 

collaborazione delle famiglie per permettere a TUTTI gli studenti il regolare svolgimento delle sessioni 

INVALSI 

Le metodologie e gli strumenti adottati consentono di fornire alle alunne e agli alunni la possibilità di 

conseguire risultati positivi e intendono dare loro il giusto riconoscimento delle competenze acquisite 

durante il percorso scolastico. Proprio in questa prospettiva, il tempo di svolgimento delle prove è stato 

disposto in modo che le alunne e gli alunni abbiano tutto il tempo per rispondere serenamente alle domande. 

Pertanto, la durata delle prove CBT è così definita: 

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

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

Inglese (reading): 45 minuti; 

Inglese (listening): circa 30 minuti. 
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La prova d’inglese dunque prevede due fasi: la somministrazione di una sezione di lettura (reading) e di una 

sezione di ascolto (listening). Tra le due fasi di somministrazione è previsto un breve intervallo. Per evitare 

possibili fonti di contagio gli allievi utilizzeranno audio cuffie di loro proprietà dopo verifica dell’effettivo 

funzionamento.  In ogni caso il nostro Istituto ha la disponibilità di cuffie auricolari, debitamente igienizzate.  

Le prove saranno somministrate dai docenti degli alunni, durante tutte le operazioni previste per il corretto 

svolgimento delle prove stesse. 

La tempistica dello svolgimento delle prove è stata decisa tenendo conto del fatto di somministrare ad ogni 

gruppo una sola prova al giorno: ciò permetterà agli alunni di focalizzare al meglio l’attenzione e la 

concentrazione sui contenuti da affrontare. 

L'esito delle prove verrà restituito da INVALSI alle diverse scuole non più con una valutazione in decimi ma 

attraverso la descrizione del livello di competenza raggiunto da ogni singolo alunno in ogni prova: tale 

livello di competenza farà parte della Certificazione delle Competenze del primo ciclo, che verrà redatta in 

sede di scrutinio finale dai docenti del Consiglio di Classe; essa sarà poi consegnata alle famiglie affinché 

alleghino il documento all’atto di iscrizione presso la Scuola Secondaria di II° prescelta. 

Secondo le disposizioni degli artt.13 e 14 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) si 

dichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli studenti sarà improntato al principio di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Si precisa inoltre, che sul 

sito web della Ns Istituzione Scolastica è pubblicata l’Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – 

anno sc. 2021-22 realizzate ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

Si allega il calendario con indicazione di date e orari delle prove per le classi. 

Auguro a tutti che le nostre alunne ed i nostri alunni affrontino queste prove con la dovuta serenità e 

concentrazione: esse non devono essere vissute come un ostacolo da superare ma come un’opportunità per 

mettere in gioco le proprie conoscenze, abilità e competenze. In bocca al lupo a tutti! 

Cordiali saluti.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Paola Bellini 
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 
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