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  Oggetto: Somministrazione (CBT) delle Prove Nazionali Invalsi classi quinte 

2021-2022. 
 

Si comunica che, a partire da martedì 1° marzo ed entro il 28 marzo 2022 (come da 

calendario allegato), le studentesse e gli studenti delle classi quinte dell’Istituto 

saranno chiamati a svolgere online le prove di italiano, matematica e inglese previste 

nell’ambito delle rilevazioni Invalsi per il presente anno scolastico. 

Si sottolinea l’importanza delle prove in questione il cui svolgimento è previsto dalla 

normativa vigente ai fini della valutazione del sistema nazionale educativo di 

istruzione e di formazione, soprattutto in seguito a questi anni così difficili per la 

scuola. Si comunica anche che gli esiti delle prove costituiranno un elemento 

importante ai fini del rapporto di autovalutazione che ogni anno gli Istituti sono tenuti 

ad aggiornare, pertanto si auspica, richiamando le alunne e gli alunni alla personale 

responsabilità, che la loro partecipazione sia totale, ricordando che per il corrente 

anno scolastico i livelli di apprendimento confluiranno nel curriculum dello studente. 

Le prove si svolgeranno per le classi dell’ITI e ITA presso la sede centrale, 

mentre le classi dell’IPSEOA svolgeranno le prove presso la propria sede in 

Contrada Frasso. 

Considerata l’emergenza pandemica, le prove saranno concentrate in poche 

giornate per facilitare il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 

La mattina della prova le classi, esonerate dalle lezioni, si recheranno 

autonomamente presso la sede di somministrazione e al termine delle prove 

potranno rientrare presso le proprie abitazioni. 

 

La somministrazione CBT implica la seguente organizzazione:  

-Durata prove:  

- Italiano: 120 minuti, più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente; 

- Matematica: 120 minuti, più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente; 

- Inglese reading: 90 minuti;  
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- and listening: 60 minuti; (variabile di alcuni minuti in più o in meno in ragione 

della durata effettiva dei 5 file audio di cui la prova si compone) 

- Gli allievi DSA, qualora esplicitamente richiesto dal Consiglio di Classe, 

svolgeranno le prove INVALSI CBT con l’ausilio di un ulteriore tempo a 

disposizione di 15 minuti. 

 

Nei giorni fissati per le prove, il prof. Antonio Motolo referente per la valutazione, 

seguirà l’organizzazione e lo svolgimento delle stesse. I docenti in orario nelle classi 

quinte, si alterneranno secondo il loro orario scolastico e seguiranno i discenti nello 

svolgimento delle stesse. 

Alle ore 07:55, il docente somministratore, lo stesso in orario alla prima ora nella 

classe, ritirerà presso l’ufficio di presidenza le buste predisposte dalla segreteria 

contenenti il materiale occorrente per lo svolgimento delle prove dell’intera giornata 

e si recherà nel laboratorio preposto dove, in collaborazione con il responsabile 

tecnico accoglierà gli studenti che autonomamente raggiungeranno i laboratori 

secondo gli orari stabiliti. Il docente somministratore, sempre in collaborazione con il 

responsabile tecnico avvierà lo svolgimento della prova, così come indicato nel 

Protocollo di somministrazione.  

Gli studenti, durante la prova al PC, potranno portare con sé carta e penna per i loro 

appunti (il materiale non può essere fornito dalla scuola per ragioni legate alla 

prevenzione del contagio da Covid 19). 

Al termine della prova, ogni studente strapperà i fogli utilizzati e li inserirà nel 

contenitore della carta posto all’uscita dell’aula. 

Si ricorda che gli studenti, negli spostamenti all’interno degli spazi della scuola, 

dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza e di prevenzione da Covid 19, 

dovranno mantenere le distanze di sicurezza, dovranno indossare la mascherina per 

tutta la durata delle prove e non dovranno scambiarsi oggetti. Potranno portare nei 

laboratori i loro effetti personali (portafogli, cellulare, zaini e borse). 

In vista della prova d’Inglese LISTENING, per motivi igienici, si invitano gli 

studenti a dotarsi di cuffie proprie. 

Si ricorda che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono attività 

ordinaria di Istituto e rientrano nella Funzione Docente in base al D.L. n. 5 del 

09/02/2010 convertito in Legge n. 35 art. 51 comma 2. 

L’individuazione dei Somministratori ha valore formale di nomina. 

 

I laboratori informatici nei giorni di seguito indicati non potranno essere utilizzati da 

altre classi.  

Si raccomanda a tutti i docenti delle classi quinte di NON programmare nelle giornate 

delle prove alcuna attività.  
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Nelle giornate indicate le attività curricolari nei laboratori individuati come sede delle 

prove sono sospese.  

Le alunne e gli alunni assenti ad una o più prove saranno chiamati a recuperare in 

altra data che sarà comunicata successivamente dalla scuola. 

 
CALENDARIO PROVE 

Sede centrale ITI - ITA 

Giorno Data Materia Classe Aula Orario 

 

Lunedì 

 

21-03-2022 

Italiano 5 AI-ITI Lab. Linguistico 08:15-10:30 

5 AM-ITI Lab. Informatica 

Matematica 5 AI-ITI Lab. Linguistico 10:45-13:00 

5 AM-ITI Lab. Informatica 

Martedì 22-03-2022 Italiano 5 AE-ITI Lab. Linguistico 08:15-10:30 

5 BTEL-ITI Lab. Informatica 

Matematica 5 AE-ITI Lab. Linguistico 10:45-13:00 

5 BTEL-ITI Lab. Informatica 

Mercoledì 23-03-2022 Italiano 5 ITA Lab. Linguistico 08:15-10:30 

Matematica 5 ITA Lab. Linguistico 10:45-13:00 

Giovedì 24-03-2022 Inglese 5 ITA Lab. Linguistico 08:30-11:00 

5 AM-ITI Lab. Informatica 08:30:11:00 

Venerdì  25-03-2022 Inglese 5 AE-ITI Lab. Linguistico 08:30-11:00 

5 BTEL-ITI Lab. Informatica 08:30-11:00 

Sabato 26-03-2022 Inglese 5 AI-ITI Lab. Linguistico 08:30-11:00 

 

CALENDARIO PROVE 

Sede IPSEOA 

Giorno Data Materia Classe Aula Orario 

 

Lunedì 

 

21-03-2022 

Italiano 5 A Lab. Informatica 08:15-10:30 

Matematica 5 A Lab. Informatica 10:45-13:00 

Martedì 22-03-2022 Italiano 5 B Lab. Informatica 08:15-10:30 

Matematica 5 B Lab. Informatica 10:45-13:00 

Mercoledì 23-03-2022 Italiano 5 C Lab. Informatica 08:15-10:30 

Matematica 5 C Lab. Informatica 10:45-13:00 

Giovedì 24-03-2022 Inglese 5 A Lab. Informatica 08:30-11:00 

Venerdì  25-03-2022 Inglese 5 B Lab. Informatica 08:30-11:00 

Sabato 26-03-2022 Inglese 5 C Lab. Informatica 08:30-11:00 

 

 

I docenti Coordinatori dei Consigli di classe e i docenti di Italiano, Matematica ed 

Inglese delle classi quinte sono invitati a fornire agli alunni tutte le informazioni e le 

indicazioni necessarie affinché essi possano affrontare le prove nel migliore dei modi, 
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con la consapevolezza della loro importanza e della necessità di un serio impegno nel 

loro svolgimento. 

Attesa la complessità dell’azione da realizzare, si richiede la più rigorosa 

collaborazione da parte di tutti i docenti, assistenti tecnici e coordinatori di sede e si 

chiede di evitare, ove possibile, di assentarsi nelle giornate di svolgimento delle 

prove. 

Il materiale informativo per la corretta gestione delle prove è disponibile al seguente 

link: 
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/20212022_Manuale_Docente_somministr

atore_G13_.pdf 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dot.ssa Pina De Martino 

 


