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Comunicazione n. 152             AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola Secondaria di primo grado 
Ai docenti 
Ai genitori  

p.c. al DSGA 
Agli atti e sito web 

 
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI nella Scuola Secondaria di primo grado. 
Calendario prove. 

Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022 le prove INVALSI si svolgeranno nel mese di aprile.  

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 gli alunni che frequentano l’ultimo anno del primo ciclo 
d’istruzione dovranno sostenere le prove INVALSI che riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica 
e Inglese. 

Le prove Nazionali vengono proposte ogni anno dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione, per misurare alcuni aspetti delle competenze fondamentali per la 
scuola e la vita.  

Durata delle prove 

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; 

A queste indicazioni vanno aggiunti i 15 minuti richiesti per le misure compensative. 

Locali somministrazione 

Le prove saranno svolte presso il Plesso Dimiccoli. Nel locale in cui avviene la somministrazione sarà presente 
il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), prof. Luigi Laricchia e il 
responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore tecnico). Entrambi collaboreranno per lo 
svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione. 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le classi terze della Scuola Secondaria di 
primo grado (grado 8).  
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CALENDARIO INVALSI 2022 -  SCUOLA SECONDARIA PLESSO DIMICCOLI 

    

Per gli alunni BES e DVA si applicano le decisioni che si concorderanno con il coordinatore di classe ed i docenti 
di sostegno. Il tutor o il docente di sostegno vigileranno durante la somministrazione dei questionari. Per gli 
alunni che compileranno il cartaceo si raccomanda di consegnare la prova al somministratore. 

Le modalità di svolgimento saranno puntualmente verbalizzate a cura del somministratore. 

Il coordinatore di classe consegnerà il calendario agli alunni interessati, che faranno firmare i genitori per 
presa visione. Il coordinatore altresì farà segnare sul diario e visionerà per presa visione che gli alunni 
dovranno portare i propri auricolari in occasione della prova d’inglese ascolto. 

Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano e Matematica 
nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni. 

Prove INVALSI per alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e rilascio della 
certificazione delle competenze 

Gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con 
disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai 
sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.  

Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe potrà prevedere adeguati strumenti  compensativi 
e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove. 

Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente 
utilizzati nel percorso scolastico. 

Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle 
lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese 
non sarà sostenuta. 

VEN. 1 APRILE LUN. 4 APR. MAR. 5 APR. MER. 6 APR. GIO. 7 APR. 
     
3 E ITA. 9:30 3 C ITA. 9:30 3 A ITA. 8:30 3 D ITA. 9:30 3 B ITA. 09:30 
     
3 A ING. 11:10  3 E ING. 10:10 3 C ING. 11:10  
     
VEN. 8 APR. LUN. 11 APR. MAR.12 APR. MER. 13 APR. MAR. 20 APR. 
     
3 C MAT. 9:30 3 B MAT. 9:30 3 E MAT. 8:30 3 A MAT. 9:30 RECUPERI 
     
3 D ING. 11:10  3 D MAT. 10:10 3 B ING. 11:10  
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Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove personalizzate in forma 
cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle 
competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio 
finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione. 

Le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni 
con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono 
le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.  

In allegato alla presente circolare la TABELLA BES INVALSI 2022. 

Si invitano gli insegnanti delle classi interessate a non programmare attività di altro tipo nelle date sopra 
indicate.  

 

 

          Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Addolorata Lionetti 
(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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