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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 68/2021 - 2022 

Anno Scolastico 2021 - 2022 
 

Redatto da DS 
  

Agli studenti della 
 classe V sez. A  

 
 Alle loro famiglie  

Ai Sigg. Docenti 
 All’Ufficio di Segreteria  

All’Albo 
 
Bolzano, 21 febbraio 2022 
 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti INVALSI CBT classe VA - Indicazioni generali e modalità operative 
 

Gentili studenti, 

con la presente sono ad informarVi che, ai sensi della normativa di riferimento nelle giornate di lunedì 07, martedì 08 e 
mercoledì 09 marzo 2022 si svolgeranno le prove INVALSI CBT (grado 13), secondo quanto di seguito riportato nella 
presente circolare. 

In base all’art. 19, c.1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI hanno le seguenti specificità: 

− 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; 
− sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un arco 

temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola da INVALSI, per le classi campione, tra il 01 marzo 
2022 e il 10 marzo 2022 (nello specifico le due finestre di somministrazione previste sono dall’1 al 4 marzo 2022 e 
dal 7 al 10 marzo 2022). 

Le prove INVALSI sono censuarie (grado 13), ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di 
secondo grado del territorio nazionale.  

Si ricorda che le prove INVALSI costituiscono ordinaria attività della scuola. Tuttavia, per il corrente anno scolastico il 
Ministero, anticipando la prevista Ordinanza, ha fatto sapere che la partecipazione alle prove non costituisce requisito di 
ammissione all’esame di Stato. 

Gli strumenti di indagine della rilevazione Invalsi 2021-2022 saranno i seguenti: 

A. Prova di Italiano: è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie, mentre i quesiti di riflessione sulla 
lingua sono fortemente contestualizzati e legati agli aspetti di comprensione del testo. La prova d’Italiano si 
riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha contenuti di storia della letteratura.  

B. Prova di Matematica: è una prova differenziata in base all’indirizzo di studio (Liceo scientifico) e costituita da 
domande di manutenzione (contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della scuola secondaria di 
primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado) e da domande di ricontestualizzazione che 
richiedono l’acquisizione di strumenti e contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio.  

C. Prova di Inglese: la prova d’Inglese (reading e listening) riguarda gli aspetti comunicativi della lingua e contiene 
compiti (task) di livello B1 e B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 
 

Sono previste, secondo la L.170/ 2010 misure di accompagnamento per gli alunni DSA (tempi più lunghi), in base a quanto 
previsto dal loro PDP.     
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Le prove avverranno simultaneamente alla stessa ora per tutti gli studenti della classe. 

Le prove si svolgeranno nell’aula informatica e in tale giorno non sarà consentito l’accesso fatta eccezione per coloro che 
svolgeranno le prove. Si richiama l’attenzione sul fatto che le pause previste sono in orario diverso rispetto 
all’organizzazione scolastica quotidiana; pertanto, gli studenti coinvolti nelle prove Invalsi sono pregati di portare da casa la 
merenda. 

Le prove si svolgeranno in tre giornate distinte, secondo l’orario, la durata e il calendario seguente e saranno coordinate e 
somministrate dal docente-somministratore, prof. Thomas Martini, presente per l’intera mattinata:  

Data Orario Durata Tipologia prova 

Lunedì 07 marzo 2022 dalle 

09.00  

120 minuti 
(135’ per studenti DSA) 

ITALIANO (grado 13) 

Martedì 08 marzo 2022 dalle 

09.00  

120 minuti 
(135’ per studenti DSA) MATEMATICA (grado 13) 

Mercoledì 09 marzo 2022 dalle 

09.00  

Reading  
90 minuti - 105’ per studenti DSA  
Listening  
circa 60 minuti - 75’ per studenti DSA 
 
Totale circa 150 minuti 

INGLESE (grado 13) 

Le prove si svolgeranno quindi alla presenza del docente responsabile della somministrazione, prof. Thomas Martini, oltre 
che di un osservatore esterno designato dal Servizio Provinciale di Valutazione, essendo la classe V sez. A designata classe 
campione. L’osservatore esterno assisterà all’intero processo di somministrazione e garantirà l’efficace svolgimento delle 
azioni e attività correlate alla somministrazione stessa. 

Il docente somministratore, prof. Thomas Martini, la mattina della prova, alle ore 07.50 ritirerà dagli uffici amministrativi 
scolastici il materiale necessario allo svolgimento delle prove dell’intera giornata e si recherà nell’aula informatica preposta 
dove predisporrà le postazioni di lavoro degli studenti.  

Gli studenti che dovranno svolgere le prove INVALSI verranno chiamati in classe dal docente referente e accompagnati nel 
laboratorio di informatica dove, ogni studente, prenderà posizione nella postazione assegnata. Ad ogni studente verrà 
consegnato un talloncino contenente le credenziali d’accesso, il quale dovrà essere riconsegnato alla fine della prova 
somministrata. Al termine della prova, rientreranno in aula e riprenderanno regolarmente le lezioni. Il docente 
somministratore seguirà le fasi connesse con lo svolgimento della prova, così come indicato nel Protocollo di 
somministrazione INVALSI. 

La correzione delle prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti delle discipline 
coinvolte. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente, 
senza intervento da parte del personale della scuola, e la correzione sarà totalmente centralizzata. 

Si ricorda che l’esito delle prove non va a influenzare né la valutazione conclusiva dell’anno scolastico, né la valutazione 
finale dell’esame di Stato. L’esito confluirà nel curriculum dello studente, con l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di 
apprendimento conseguiti da ciascun studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione ed uso 
della lingua inglese.  

Si ribadisce che le prove, oltre a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline Italiano, Matematica e Inglese, 
rappresenterebbero uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato indipendentemente dal loro esito, secondo l’art. 13, 

comma 2, lettera b del D. Lgs. 62/2017. Quest’anno, come già sopra evidenziato, il Ministero, anticipando la prevista 

Ordinanza, ha fatto sapere che la partecipazione alle prove non costituisce requisito di ammissione all’esame di 

Stato.   
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Tuttavia, il carattere di non obbligatorietà della partecipazione alle prove per il corrente anno scolastico, al fine 
dell’ammissione all’esame di Stato 2022, non esonera gli studenti della classe quinta in oggetto del nostro Istituto dal 
sostenere le prove Invalsi, nei tempi e nei modi qui riportati.  

Come già comunicato durante il Consiglio di classe allargato alla componente genitori e studenti, si raccomanda agli alunni 
di impegnarsi con la massima serietà durante lo svolgimento delle prove. In particolare, si ricorda che: 

− gli studenti non potranno uscire durante la prova, tranne in casi di emergenza, e non potranno lasciare l’aula prima della 
scadenza del termine; 

− gli studenti ritardatari potranno essere ammessi alla prova solo se giungeranno prima dell’inizio della prova; 
− gli studenti assenti se rientrano dall’assenza all’interno della finestra di somministrazione recupereranno le prove 

durante la finestra di somministrazione assegnata alle prove suppletive (dall’23 al 28 Maggio 2022); 
− per la prova di Matematica è ammesso l’uso della calcolatrice presente sulla piattaforma o anche di quella scientifica, 

ma NON di quella dei telefoni cellulari o che sia collegabile alla rete internet o a qualsiasi altro strumento (ad esempio, 
tramite bluetooth, wireless, ecc.); 

− per tutte le prove gli studenti potranno utilizzare penna, righello, compasso, goniometro e riceveranno dei fogli per 
eventuali appunti (che saranno numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal 
docente somministratore), al termine della prova dovranno essere riconsegnati al docente somministratore che li 
raccoglierà e li consegnerà al Dirigente per la necessaria distruzione in maniera riservata e sicura. 

 
Nel precisare che non verrà dato alcun voto alle prove, si invitano pertanto gli studenti a fare il meglio possibile e a 
mantenere un comportamento corretto; i comportamenti che, esulino dai modi civili e democratici, potranno essere oggetto 
di procedimento disciplinare secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 
 
Si rammenta infine che lo svolgimento delle prove INVALSI e delle azioni ad esse connesse costituiscono attività ordinaria 
d’Istituto. 
 

Si ringraziano le famiglie, gli studenti e i docenti per la collaborazione.  

Distinti Saluti 
  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          prof. Esio Zaghet 
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