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Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie  
Agli atti 

 Al sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 123 

 
OGGETTO: Prove INVALSI COMPUTER BASED (CBT)-Anno scolastico 2021/2022: informazioni pratico-

organizzative e calendario somministrazione prove 

 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), 

in attuazione della normativa vigente e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.62/2017 e dai relativi 

decreti ministeriali attuativi, realizzerà, anche nel corrente anno scolastico, la rilevazione degli 

apprendimenti degli alunni frequentanti le Classi Terze della Scuola Secondaria di 1° grado in modalità 

CBT (somministrazione mediante computer). La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione 

di tre prove scritte riguardanti le discipline: Italiano, Matematica, Inglese. La prova d’Inglese è articolata 

in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto 

(listening). Per gli alunni del nostro istituto le prove si svolgeranno a partire dal giorno lunedì 4 Aprile 

2022 al giorno mercoledì 27 aprile 2022 come da comunicazione n. 94 del 20/01/2022 Prot.n.0000310. 

La somministrazione delle prove per ciascun gruppo classe sarà organizzata in due turni giornalieri con 

una pausa tra un turno e l'altro per consentire la disinfezione dei locali e dei dispositivi. 

 

Durata delle prove 

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

b. Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente, 

c. Inglese (reading): 45 minuti,  

d. Inglese (listening): 30 minuti 

 

Il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma. 

La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica (senza intervento da parte del personale della scuola), 

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

massimo previsto per la prova). 

Agli alunni verranno forniti i fogli per gli appunti e lo svolgimento dei calcoli, debitamente numerati e 

timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore. Al termine della 

prova tali fogli dovranno essere restituiti al docente somministratore. 

E’consentito portare il proprio mouse e per la prova di Inglese utilizzare le proprie audio-cuffie. 

 

Per gli alunni assenti a una o più prove INVALSI CBT è previsto recuperare la/le prova/e non svolta/e 

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

partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 5, comma 1, dell’O.M. del 14 

marzo 2022). 
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Gli allievi disabili e DSA 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) 

potranno, in base a quanto previsto dal loro PEI/PDP, svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di 

misure compensative (tempo aggiuntivo di 15 minuti) 

 

Nell’aula in cui avviene la somministrazione dovrà essere presente:  

• il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore) che avrà cura di 

garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT, secondo le modalità 

descritte nel Protocollo di somministrazione di seguito allegato e pubblicato sul sito sezione  

INVALSI 2021/2022; 

• un Collaboratore tecnico che dovrà   assicurarsi che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione della prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attivo il link alla pagina 

web dalla quale accedere alla prova. 

 

 

Gli esiti dei risultati delle prove confluiscono nella certificazione delle competenze che l’INVALSI, ai 

sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, predispone con una sezione in livelli descrittivi distinti per 

Italiano, Matematica, comprensione della lettura della lingua inglese e dell’ascolto (art. 9, c. 3, lettera f del 

D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017).  

In allegato il calendario di somministrazione delle prove per ciascuna classe (Allegato A) 
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Allegato A 

Calendario somministrazione prove INVALSI CBT - A. S. 2021/22 
 
Classe  Data Orario Materia Docente 

Somministratore 

Docente/Collaboratore 

Tecnico 

3I Lunedì 

4 Aprile 2022 

9:10-10:50   

 

 

 

Italiano 

Squeglia Piccirillo 

3B 11:15 12:55/13::10 Basile 

3H Martedì 

5 Aprile 2022 

9:10 -10:50 Bellaiuto Peluso  

3C 11:15-12:55 Salzillo I. 

3D Mercoledì 

6 Aprile 2022 

9:10-10:50  Fusco Letizia 

3E 11:15-12:55/13:10 Alaadik 

3A Giovedì 

7 Aprile 2022 

9:10-10:50 Grillo Cipullo 

3F 11:15-12:55 Diana 

3G Venerdì 

8 Aprile 2022 

9:10 -10:50 Di Monaco M.C. Squeglia 

3B 11:15-12:55/13:10  

 

 

 

 

Matematica 

Maccariello 

3I Lunedì 

11 Aprile 2022 

9:10 -10:50 Sabatino Letizia 

3H 11:15-12:55 Martini 

3C Martedì 

12 Aprile 2022 

9:10 -10:50 Russo R. Peluso 

3E 11:15-12:55/13:10 Rauccio 

3D Mercoledì 

13 Aprile 2022 

9:10-10:50  Florio Peluso 

3A 11:15-12:55 Giudicianni 

3F Mercoledì 

20 Aprile 2022 

 

9:10 -10:50 Ucci Piccirillo 

3G 11:15-12:55 Ambrisi 

3I Giovedì 

21 Aprile 2022 

 

9:10 -10:40  

 

 

 

Inglese 

Mastroianni  

Squeglia 3B 11:10-12:30/12:45 De Crescenzo 

3H Venerdì 

22 Aprile 2022 

 

9:10 -10:40 Conti  

Letizia 3C 11:10-12:30 Mirra 

3D Martedì 

26 Aprile 2022 

9:10 -10:40 Velardi  

Peluso 3E 11:10-12:30/12:45 Crocco 

3A Mercoledì 

27 Aprile 2022 

 

8:35-10:00 Sorgente  

Piccirillo 3F 10:20 – 11:45 Sparago 

3G 12:05- 13:35 Russo A. 
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