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Circ. n. 275                 Milano,  7 Marzo 2022 
 

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni delle classi terze e alle loro 

Famiglie  

Al Responsabile Informatica Insegnante 

Spinelli 

Alla Responsabile Scuola Secondaria 

Prof.ssa Staffiere  

Al Personale ATA 

 Al Sito - Sezione Circolari 

 

 

Oggetto: Calendario di somministrazione delle Prove INVALSI per le classi III – Organizzazione delle 

prove CBT (computer based) 

Si informano i docenti e i genitori delle classi terze che lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 di 

Italiano, Matematica e Inglese, per la Scuola Secondaria di Primo Grado si articolerà tra il 7  e il 26 

aprile 2022, come da calendario allegato. 

La partecipazione alle prove rappresenta un requisito importante per l’ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

I livelli conseguiti da ogni alunno/a nelle prove di italiano e matematica, saranno allegati a cura 

dell’Invalsi alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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PROVE INVALSI 2022 – Informazioni essenziali  

Le prove CBT 

Le prove INVALSI sono computer based (CBT) e si riferiscono a tre ambiti disciplinari:  ITALIANO, 

MATEMATICA e INGLESE. 

Durata delle prove INVALSI: 

− Italiano: 90 minuti + 15 minuti questionario studente (+ 15 minuti alunni DSA), 

− Matematica: 90 minuti+ 15 minuti questionario studente (+ 15 minuti alunni DSA), 

− Inglese: 45 minuti per la reading (+ 15 minuti alunni DSA), 30 minuti circa per la listening con 

ascolto di cinque file audio (+ 15 minuti alunni DSA)  

Organizzazione 

L’organizzazione della somministrazione avviene per gruppi. 

Ogni  classe  è suddivisa in  due sottogruppi che in sequenza svolgono la prova INVALSI CBT: 

− I Gruppo (i primi 10 alunni del registro) -  dalle ore 7.50 alle ore 10.20  

− II  Gruppo (la parte restante della classe)  - dalle ore 10.30 alle ore 13.00  

Le prove si svolgono nell’ aula di informatica. Via, via che gli alunni concludono la prova, fanno rientro 

in classe ordinatamente. 

Durante lo svolgimento delle prove, l’altro gruppo resta nella propria aula affidato ad un altro docente. 

Gli alunni esonerati dalle prove  CBT svolgono la prova  differenziata in aula   

 

Correzione della prova: totalmente centralizzata 

 

Trasmissione dei dati all’INVALSI: 

− automatica 

− contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del 

tempo previsto per la prova) 
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