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Alle alunne ed agli alunni delle classi Seconde e Quinte 

Alle famiglie 

All’Albo 

 

 

CIRCOLARE N.  24-2021 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI (QUADRI DI RIFERIMENTO, ESEMPI 

PROVE E DATE) 

 

 Si comunica che le classi Seconde e Quinte del nostro istituto sono coinvolte nella 

rilevazione degli apprendimenti realizzata dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), mediante somministrazione on line di prove 

standardizzate (CBT - computer based testing).  

 È possibile visualizzare i Quadri di riferimento per la scuola secondaria di II grado al 

seguente link:  

INVALSI - Area rilevazioni nazionali e internazionali  

 

Nel menù di sinistra della stessa pagina sono presenti esempi di prove.   

 

A) Classi Seconde (grado 10) 

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

-per le CLASSI CAMPIONE le prove si svolgono in due giornate, alla presenza di un osservatore 

esterno, nella seguente finestra di somministrazione: mer. 11.5.2022, gio. 12.5.2022, ven. 13.5.2022.  

-per le CLASSI NON CAMPIONE le prove si svolgono tra l’11 maggio 2022 e il 31 maggio 2022  

 

B) Classi Quinte (grado 16) 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 costituisce requisito di ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 

62/2017).  

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

Inglese (prova di ascolto e prova di lettura). 
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–per le CLASSI CAMPIONE le prove si svolgono in tre giornate, alla presenza di un osservatore 

esterno, in una delle seguenti finestre scelte dalla scuola in base alle proprie esigenze organizzative: 

- finestra 1: mar. 01.03.2022, mer. 02.03.2022, gio. 03.03.2022, ven. 4.3.2022;  

- finestra 2: lun. 7.3.2022, mar. 8.3.2022, mer. 9.3.2022, gio. 10.3.2022. 

 

–per le CLASSI NON CAMPIONE le prove si svolgono tra l’1 marzo 2022 e il 31 marzo 2022.  

 

Tutti i docenti delle discipline interessate sono tenuti ad un’attenta lettura dei Quadri di 

riferimento e a programmare simulazioni di prove per gli alunni. 

 

I docenti coordinatori dei dipartimenti coinvolti potranno concordare con il referente INVALSI, 

prof. Salvatore Federico, incontri di analisi, di confronto e di approfondimento sulle tutte le 

tematiche relative alle prove INVALSI. 

 

 

                                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                                                    Antonio F. Pistoia 

 

 

 

 


