
 

 Ai genitori e alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado  

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado  

Ai docenti somministratori delle prove Invalsi 

Alla F.S. Area 4: Prof. Vicinanza Ezio  

Agli assistenti tecnici  

Ai collaboratori scolastici  

Al D.S.G.A.  

ALBO/ATTI/SITO 
 

OGGETTO: SVOLGIMENTO PROVE INVALSI DELLE CLASSI TERZE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2021/2022. 

 

Il D. Lgs. n. 62/2017 ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI per la classe 

III secondaria di primo grado. Queste le principali novità: 

 

 prove computer based (CBT); 

 svolgimento delle prove INVALSI CBT all’interno di una finestra di somministrazione 

variabile da scuola a scuola; 

 prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una 

alla comprensione dell’ascolto (listening).  

 

In ottemperanza dell’Ordinanza Ministeriale del 14.03.2022, si comunica che gli alunni delle classi 

terze svolgeranno le Prove Invalsi nel laboratorio di informatica e nel laboratorio linguistico della 

sede centrale. Le classi 3 B e 3 C verranno suddivise in due gruppi, mentre la classe 3 A svolgerà le 

prove in un unico laboratorio. Ogni gruppo sarà sorvegliato dai docenti individuati dalla Scuola come 

somministratori secondo il calendario di seguito riportato.  

 
 

MERCOLEDI’ 20 APRILE 

Orario Classe PROVA Alunni / luogo 
Docente 

Somministratore 

Collaboratore 

tecnico 

08:45 - 10:30 3 C 

ITALIANO 
Dal n° 1 al n°12 

(lab. Lingue) 

Prof.ssa DAMIANO 

Elisabetta (Coordinatore) GAETA 

Giuseppe 
ITALIANO 

Dal n°13 al n°19 

(lab. Informatico) 

Prof.ssa PICA Rosaria 

10:30 – 11:15 Sanificazione laboratori 

11:15 – 13:00 3 A ITALIANO 
TUTTI  

(lab. Lingue) 

Prof.ssa DAMIANO 

Elisabetta 
GAETA 

Giuseppe 
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GIOVEDI’ 21 APRILE 

Orario Classe PROVA Alunni / luogo 
Docente 

Somministratore 

Collaboratore 

tecnico 

08:45 - 

10:30 
3 B 

ITALIANO 
Dal n° 1 al n°9 

(lab. Lingue) 

Prof. MIGLIOZZI 

Sergio (Coordinatore) GAETA 

Giuseppe 
ITALIANO 

Dal n° 10 al n°16 

(lab.Informatico) 

Prof.ssa VIETRI 

Giovanna 

10:30 – 11:15 Sanificazione laboratori 

11:15 – 

13:00 
3 A MATEMATICA 

TUTTI  

(lab. Lingue) 

Prof.ssa CENNAMO 

Simona 

GAETA 

Giuseppe 

 

VENERDI’ 22 APRILE 

Orario Classe PROVA Alunni / luogo 
Docente 

Somministratore 

Collaboratore 

tecnico 

08:45 - 

10:30 
3 C 

MATEMATICA 
Dal n° 1 al n°12 

(lab. Lingue) 

Prof.ssa CENNAMO 

Simona (Coordinatore) GAETA 

Giuseppe 
MATEMATICA 

Dal n°13 al n°19 

(lab. Informatico) 

Prof.ssa STANZIONE 

Maddalena 

10:30 – 11:15 Sanificazione laboratori 

11:15 – 

13:00 
3 B 

MATEMATICA 
Dal n° 1 al n°9 

(lab. Lingue) 

Prof.ssa MELARA 

Caterina (Coordinatore) GAETA 

Giuseppe 
MATEMATICA 

Dal n° 10 al n°16 

(lab.Informatico) 

Prof.ssa DE LUCA 

Alessandra 

 

MARTEDI’ 26 APRILE 

Orario Classe PROVA Alunni / luogo 
Docente 

Somministratore 

Collaboratore 

tecnico 

08:45 - 10:30 3 A INGLESE 
TUTTI  

(lab. Lingue) 
Prof.ssa PICA Rosaria 

GAETA 

Giuseppe 

10:30 – 11:15 Sanificazione laboratori 

11:15 – 13:00 3 C 

INGLESE 
Dal n° 1 al n°12 

(lab. Lingue) 

Prof.ssa MAZZOCCA 

Anna (Coordinatore) GAETA 

Giuseppe 
INGLESE 

Dal n°13 al n°19 

(lab. Informatico) 

Prof.ssa MARRAZZO 

Morena 

 

MERCOLEDI’ 27 APRILE 

Orario Classe PROVA Alunni / luogo 
Docente 

Somministratore 

Collaboratore 

tecnico 

08:45 - 10:30 3 B 

INGLESE 
Dal n° 1 al n°9 

(lab. Lingue) 

Prof.ssa CORVO Rita 

 (Coordinatore) GAETA 

Giuseppe 
INGLESE 

Dal n° 10 al n°16 

(lab.Informatico) 

Prof.ssa SINISI Barbara 

10:30 – 11:15 Sanificazione laboratori 

11:15 – 13:00 / RECUPERO lab. Lingue Prof.ssa SINISI Barbara 
GAETA 

Giuseppe 

 

Il docente somministratore, o il coordinatore dei docenti somministratori, per quella determinata 

classe, si recherà nei locali della Segreteria Scolastica presso il D.S.G.A. 

 il primo giorno 45 minuti prima della somministrazione per ritirare la busta sigillata 

contenente tutta la documentazione; 



 per il secondo e il terzo giorno 15 minuti prima della somministrazione per ritirare la busta 

contenente tutta la documentazione. 

 

Gli allievi assenti a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 recupereranno a scuola la/le prova/e 

che non hanno svolto anche con allievi di altre classi o secondo modalità ritenute idonee dal Dirigente 

Scolastico all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

 

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:  

– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado;  

– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;  

– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di 

item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà 

e struttura. 

 

Le prove hanno la seguente durata:  

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

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

studente,  

o Inglese (reading): 45 minuti + Inglese (listening): circa 30 minuti (la durata della prova può 

variare leggermente da studente a studente). 

 
Si raccomanda a tutti gli alunni di munirsi di auricolari per la prova di Inglese Listening. Gli 

auricolari dovranno essere personali, non potranno essere prestati o ceduti ad altri per ovvie 

ragioni igieniche. 

 

Per la correzione delle prove CBT e la trasmissione dei dati a INVALSI si precisa che: 

o La correzione di tutte le domande è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 

intervento da parte dei docenti;  

o la trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale 

della scuola contestuale allo svolgimento della prova da parte dello studente.  
 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi 

distinti per Italiano, Matematica e Inglese: comprensione della lettura e dell’ascolto art. 9, come da 

comma 3 lettera f) del D. Lgs. 62/2017.  

Per l’anno scolastico 2021-2022, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 

matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. In base all’ordinanza 

per gli Esami di Stato 2022 del primo ciclo d’istruzione del 14.03.2022 le prove INVALSI per l’anno 

scolastico 2021-2022 non sono requisito d’accesso all’esame di Stato. Per gli alunni che hanno 

partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi 

dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 5, comma 2, dell’O.M. del 14 marzo 2022). Tutta 

la documentazione relativa alle prove INVALSI CBT è disponibile sul portale SIDI secondo modi e 

tempi definiti dal MI in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017. 

 

Si allegano alla presente mail i seguenti documenti: 

 Il Manuale del docente somministratore; 

 Il Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT; 

 L’informativa sulla Privacy delle prove Invalsi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


