
 
 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA 

p.c. AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

 
Roma, 06/04/2022 
 

Circolare n. 204/22 
 

Oggetto: PROVE INVALSI – Scuola Secondaria 
 
In riferimento all’oggetto, si ricorda che: 
 

• Gli alunni sosterranno le prove di italiano, matematica e inglese dall’ 11/04/2022 al 

27/04/2022; 

• Le prove si terranno in modalità computer based “CBT”; 

• Le classi svolgeranno una prova al giorno secondo il calendario allegato;  

• Le sezioni A e B svolgeranno le prove nella sede di via Orrea 23; le sezioni E – F – G 

svolgeranno le prove nel plesso di appartenenza; 

• Nei giorni nei quali gli alunni sono impegnati con le prove si recheranno a scuola negli 

orari indicati e, una volta finita la prova, usciranno; pubblicata in allegato 

l’autorizzazione che dovrà essere firmata e riconsegnata ai coordinatori di classe entro 

venerdì 8 aprile p.v. 

• Lo svolgimento della prova non è requisito d’ammissione all’esame di Stato. 

 
La correzione delle prove è totalmente centralizzata e gli esiti confluiranno nella sezione INVALSI della 

certificazione delle competenze. Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che “la certificazione al termine 

del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti 
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dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore 

sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad 

esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.” 

 
DURATA DELLE PROVE: 
 
Italiano: 90 minuti 

Matematica: 90 minuti 

Inglese: 45 minuti reading + 30 minuti listening (con 15 minuti di pausa tra la sezione di comprensione 

della lettura e quella di comprensione dell’ascolto); 

Al fine di evitare fonti di contagio, per la prova d’inglese è consigliato l’uso di cuffie personali 

da parte degli alunni. 

Nell’aula, appositamente predisposta, in cui avverrà la somministrazione saranno presenti: il docente 

responsabile della somministrazione ((nominato tra i docenti dell’Istituto, non della classe né della 

disciplina oggetto della prova), un docente collaboratore tecnico e l’insegnante di sostegno ove previsto 

dal Consiglio di classe, garantendo naturalmente che la presenza del docente di sostegno non 

interferisca in alcun modo con la somministrazione delle prove degli altri allievi della classe. 

Gli allievi assenti a una o più prove INVALSI recupereranno la/le prova/e che non hanno svolto, 

anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da 

INVALSI.  

 

ALLIEVI DISABILI E DSA: 
 
Gli allievi certificati ai sensi della L. 104/1992 potranno, in base a quanto previsto dal loro PEI e a 

quanto già indicato dalla nostra Amministrazione nell’area riservata del sito INVALSI: 

• svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard; 

• svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative; 

• non svolgere le prove INVALSI CBT. 

Nel terzo caso l’allievo non sarà presente nell’elenco degli studenti per la somministrazione e non 

riceverà la sezione della certificazione delle competenze a cura dell’INVALSI. Detta sezione sarà a cura 

del Consiglio di classe durante lo scrutinio finale. 

In questo ultimo caso, gli alunni svolgeranno una prova predisposta dal Consiglio di classe secondo 

quanto previsto nel PEI. Il docente di sostegno potrà proporre al consiglio di classe dell'alunno BES 

una prova da somministrare al computer e da svolgere possibilmente insieme ad un gruppo di 

compagni; la prova potrà poi essere stampata in modo da conservare il cartaceo. 

Gli allievi DSA certificati ai sensi della L. 170/2010 potranno, in base a quanto previsto dal loro PDP e 

a quanto già indicato dalla nostra Amministrazione nell’area riservata del sito INVALSI: 

 

• svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard; 

• svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative utilizzando, se 

necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato, dei quali 

hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove. In ogni caso, l'utilizzo di strumenti compensativi non deve 



pregiudicare la validità delle prove scritte. Anche nella documentazione predisposta da 

INVALSI, si fa esplicito riferimento alla normativa nella quale si afferma che, in base a quanto 

previsto dal PDP, per gli alunni DSA possono essere adottate le seguenti misure compensative: 

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per italiano e matematica, terzo ascolto per la lingua inglese) 

dizionario; donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia; calcolatrice; 

• non svolgere le prove INVALSI CBT d’inglese. 

Nel terzo caso, anche per gli alunni DSA “dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più 
prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa 
certificazione delle competenze da parte di INVALSI.”  (cir. MIUR 2936 del 20/02/2018). 
 
Si allegano alla presente 

- il prospetto dei turni di somministrazione; 

- l’autorizzazione per le entrate e le uscite, da firmare e riconsegnare. 

Si precisa che eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  

   

    

 Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


