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Circolare n. 78

Ronciglione, 13 Gennaio 2022 

Alla referente Invalsi:

Cuzzoli Rosaria

Alessi Alessandro

Ai genitori degli alunni scuola primaria 

classi II-V e classi III scuola Secondaria

Ai docen7 scuola Primaria classi II -V

Ai docen7 scuola Secondaria classi III

SITO WEB

Registro ARGONEXT

OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI scuola Primaria e scuola Secondaria.

Anche per  il  corrente anno scolas7co è prevista la  somministrazione prove Invalsi  finalizzate  alla

rilevazione degli apprendimen7 degli studen7, in oBemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017, dalla

legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.

Si riassumono di seguito le principali caraBeris7che delle prove INVALSI:

1. V primaria: prova di Italiano, Matema7ca e Inglese (art. 4, comma 4). La prova di Inglese riguarda le

competenze  riceIve (comprensione  della  leBura e  dell’ascolto)  riferita  al  livello  A1  del  QCER

(Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue)  in  coerenza  con  le

Indicazioni nazionali;

Per la scuola Primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2022, che verranno somministrate   con i 

tradizionali fascicoli cartacei, si ar7colerà secondo il seguente calendario:

� 5 maggio 2022: prova d’Inglese (V primaria);

� 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria);

� 9 maggio 2022: prova di Matema7ca (II e V primaria).



2. III  secondaria  di  primo grado:  prove  somministrate  tramite  computer  (CBT  –  computer  based

tes�ng) di Italiano, Matema7ca e Inglese (art. 7, comma 1). Più in deBaglio gli  aspeI principali

delle prove INVALSI 2022 per la III secondaria di primo grado sono i seguen7:

a. lo svolgimento delle prove avverrà tra l’1 aprile 2022 e il 30 aprile 2022;

b. le prove si svolgeranno interamente on line;

c. la  prova  d’Inglese  riguarda  le  competenze  riceIve  (comprensione  della  leBura  e

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

riferisce principalmente ai livelli A1 e A2 del QCER;

Sul sito (hBp://invalsi-areaprove.cineca.it)  sono disponibili  esempi di  prove per le classi  2  e 5^ primaria

(prova d’Inglese)  e per la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado (Italiano, Matema7ca e Inglese). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. SSA STEFANIA ZEGA
Firma autografa sos7tuita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effeI dell'Art.3, c.2 D.Lgs n. 39


