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Ai Docenti 
Agli allievi delle classi Terze 

Scuola Secondaria I Grado  
ai Genitori  
Alla DSGA  

Al personale ATA 
Al sito della scuola 

All’albo 

 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT 2022 - CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I      
                    GRADO   A.S. 2021/2022 
 
Si informano i docenti, gli alunni delle classi terze e i genitori che la somministrazione delle Prove Invalsi è 
fissata nella finestra temporale che va dal 21 al 30 Aprile 2022, pertanto si invitano i Docenti a non 
programmare attività che potrebbero intralciare le suddette prove.  

Si rammenta inoltre che le prove Invalsi si svolgeranno online (prove computer based CBT) in orario mattutino 
e pomeridiano, agli studenti verranno somministrate: 

1. Prova di Italiano (90 minuti + 15 minuti per rispondere alle domande del questionario studente), la 
prova è costituita da due parti (Comprensione del testo e Riflessione sulla lingua), con domande a 
scelta multipla semplice o complessa o a risposta aperta univoca o articolata;  

2. Prova di Matematica (90 minuti +15 minuti per rispondere alle domande del questionario studente), 
composta da domande di diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto 
e a una determinata dimensione; 

3. Prova di inglese (inglese 45 minuti reading e 30 minuti listening) costituita da Listening 
comprehension e Reading comprehension con domande a scelta multipla semplice o complessa o a 
risposta aperta univoca o articolata. 

Gli esiti delle prove confluiscono nel Certificato delle competenze che Invalsi invierà alla scuola e sarà allegato 
alla Certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola stessa a conclusione degli Esami di Stato. 

Le prove si svolgeranno nell’aula informatica dell’Istituto secondo le misure di sicurezza sanitaria attualmente 
in vigore. 

Durante lo svolgimento della prova di inglese, per evitare il passaggio delle cuffie tra gli alunni, si richiede agli 
stessi alunni di portare da casa le proprie cuffie personali. 
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Si comunica inoltre che, in ogni prova, gli alunni:  

• Potranno usare fogli predisposti dalla scuola per appunti ma al termine di ogni prova i fogli utilizzati 
dovranno essere riconsegnati al docente somministratore;  

• Il tempo complessivo delle prove è definito dalla piattaforma INVALSI;  

• Una volta terminata la prova o scaduto il tempo fissato dalla piattaforma non sarà più possibile 
accedervi nuovamente;  

• Per la prova di inglese, si invitano gli alunni a portare le proprie cuffie o auricolari; 

• Terminata la propria prova, prima di uscire dall’aula, gli alunni dovranno recarsi dal docente 
somministratore per firmare l’apposito elenco e per riconsegnare il talloncino con le proprie 
credenziali, firmato sia dall’alunno sia dal docente somministratore. 

 
Nei giorni di svolgimento delle prove si chiede agli Alunni e ai loro Genitori di garantire la presenza e la 
puntualità in tutte le giornate. 
 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'INVALSI le operazioni di somministrazione e di vigilanza saranno 
effettuate dai docenti delle ore curriculari ed articolate secondo il calendario (di seguito pubblicato) 
comprensivo di indicazioni relative alle classi ed agli orari. 
 
Gli alunni per cui è previsto il tempo aggiuntivo continueranno la prova al proprio PC e raggiungeranno 
successivamente il resto della classe, a prova ultimata, accompagnati da un collaboratore scolastico.  
 
L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi 
di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola. Se l’assenza dello studente si 
prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, 
l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva.  
Si rammenta che le prove svolte al PC non necessitano di correzione o di inserimento a sistema da parte dei 
docenti; la trasmissione dei dati all’Invalsi sarà automatica e contestuale e la correzione delle domande 
centralizzata.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Giovanni Valenzisi 

 Firma omessa ai sensi 
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 
 


