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Circ. 191   Ariccia, 16/02/2022 
 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 
Delle classi quinte 

AGLI UFFICI 
 

Oggetto: calendario prove INVALSI 
 

Gli assenti potranno recuperare entro fine aprile. 
 

Per quanto riguarda la prova di listening di inglese gli studenti e le 
studentesse dovranno portare con sé gli auricolari o le cuffie personali.  

E’ appena il caso di rammentare che le prove rientrano nel procedimento 

degli Esami di Stato), salvo diverse e successive indicazioni. 
Di seguito sono riportati i protocolli di somministrazione, i laboratori e gli orari 

delle prove INVALSI che saranno somministrate in modalità CBT nei 
Laboratori informatici delle due sedi: 

1. La prova di ITALIANO, della durata 120 minuti (135 minuti per allievi 
DSA o disabili), si compone di 7 unità ciascuna con 7-10 domande.  

2. La prova di INGLESE è unica per tutti gli indirizzi di studio si riferisce ai 
livelli B1 e B2 del QCER. La durata: è di 90 minuti (105 minuti per allievi 

DSA o disabili) per la prova di lettura (reading) e di 60 minuti (75 minuti 
per allievi DSA o disabili) per la prova di ascolto (listening).  

3. La prova di MATEMATICA, si attesta in buona parte sui traguardi in 
uscita del IV anno della scuola secondaria di secondo grado. La durata 

della prova è 120 minuti (135 minuti per allievi DSA o disabili). 
I coordinatori avranno cura di segnalare per tempo la necessità di eventuali 

prove differenziate. 

Il Dirigente Scolastico1 
       Roberto Scialis 

 
 
                                                 
1  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93   

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/2019-2020_Organizzazione%20delle%20prove%20CBT_Grado_13.pdf
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PROVE  

lab linguistico 

centrale 

lab informatico 

centrale 

lab informatico 

succursale 

Lab. Informatico 

mobile 

succursale 

ORA--> 08:30 11:50 08:30 11:50 08:30 11:50 08:30 11:50 

DATA 

INGLESE 

READING 

INGLESE 

LISTENI

NG 

 MATE

MATI

CA 

ITALIA

NO  

INGLESE 

READING 

INGLESE 

LISTENI

NG 

 MATE

MATIC

A 

ITALIA

NO  

17/03 5LB  5LB   5LF  5LF  5SA  5SA 5SE 5SE 

18/03 5LF 5LF 5LB  5LB 5SE  5SE  5SA 5SA 

21/03 5LD  5LD  5LC  5LC 5SC 5SC 5SD 5SD 

22/03 5LE  5LE  5LD  5LD  5SD 5SD 5SB  5SB  

23/03 5LC  5LC 5LE 5LE  5SB 5SB 5SC 5SC 
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Istruzioni operative 
 

Gli AATT: Baccarini, Monnati, Cataudella, Surrenti provvederanno, per 
tempo, alla stampa degli elenchi e dei verbali delle classi a assegnate al loro 

laboratorio;  inseriranno il link per l’Area Prove, su ciascun PC dei 3 laboratori 
informatici. Daranno il supporto tecnico con particolare riguarda alle prove 

differenziate. Firmeranno la nota di riservatezza. Daranno le indicazioni per 
l’avvio delle prove secondo il Protocollo di Somministrazione, per la 

registrazione delle presenze e per la soluzione di situazioni problematiche. 
 

Le AA DIDATTICA: Ciuffa e Fumasoni, stamperanno, per tempo, gli elenchi 
con le credenziali, le taglieranno come già indicato e le conserveranno in buste 

sigillate, suddivise per classe e per prova. Le buste andranno consegnate ai 
collaboratori del DS che la mattina della prova le consegneranno ai docenti 

somministratori. Timbreranno i fogli per la prova di matematica e li 

consegneranno ai docenti somministratori. 
 

I collaboratori del DS, i proff. Morabito, Lorenzetti, Leopardi e Marchesotti, 
sono delegati alla consegna delle buste ed al loro ritiro compilando gli appositi 

verbali preliminare e di consegna. 
 

I docenti in servizio secondo il loro orario sono incaricati  come  
somministratori , vigilanza. Firmeranno e faranno firmare agli AATT la nota di 

riservatezza; faranno firmare agli alunni l’informativa e consegnando la parte 
loro destinata;  consegneranno le credenziali. Firmeranno i fogli per le prove di 

matematica. Al termine, provvederanno a ritirare l’attestazione firmata dagli 
alunni e i fogli sigillando le buste. Le buste dovranno essere consegnate ai 

Collaboratori del DS.  
Per le classi campione sarà presente un somministratore esterno. 

 

Gli alunni sono tenuti a svolgere le prove come da normativa vigente. Gli 
assenti svolgeranno la prova il primo giorno utile. Gli esiti non avranno effetti 

sull’Esame di Stato e saranno restituiti solo ai diretti interessati come da 
informativa. Le prove differenziate sono già presenti in piattaforma. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2019_2020.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2019_2020.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/013_Situazioni_problematiche_G13.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/110_NON_CAMP_VERBALE_INCONTRO_PRELIMINARE_GR_13.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/111_NON_CAMP_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_13.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/013_Manuale_somministratore_grado_13_ITALIA.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/060_Dichiarazione_doc_oss_coll_tecnico.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/060_Dichiarazione_doc_oss_coll_tecnico.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
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Per la prova di matematica sono consentiti i seguenti strumenti 1. Righello 2. 
Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice scientifica. Si dovranno 

usare i fogli timbrati. 
DESCRITTORI SINTETICI. Le prove riguardano le seguenti discipline: 

ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 
 

I CCSS assicureranno la pulizia approfondita delle postazioni informatiche tra 
un turno e l’altro. 

       Il Dirigente Scolastico2 
            Roberto Scialis 

        
Allegati: 
Verbale preliminare 
Verbale consegna 
Nota riservatezza AT, somministratori 
 
Materiale informativo: 
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_sec
ondo_grado 
 
Materiali di approfondimento: 
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento 
Quadri di riferimento: https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr 
 
Esempi di prove 
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
 
Curriculum delle competenze e descrittori qualitativi analitici 
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi 
 

 

                                                 
2
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/01_Strumenti_prova_matem_II_superiore_2019.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/ITALIANO_G13_Descrizione_livelli.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/MATEMATICA_G13_Descrizione_livelli.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/INGLESE_G13_Descrizione_livelli.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/110_NON_CAMP_VERBALE_INCONTRO_PRELIMINARE_GR_13.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/111_NON_CAMP_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_13.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/060_Dichiarazione_doc_oss_coll_tecnico.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi

