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OGGETTO: PROVE INVALSI A.S. 2021/2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO.
Si comunica che le classi terze della scuola s econdaria di primo gr ado, come da normativa
vigente (D.Lgs. n. 62/2017), sono coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti realizzata
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo d’Istruz ione e di
formazione (INVALSI), mediante somministrazione di prove standar dizzate.
In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:
sono censuarie, ossia rivolte a tutti gli allievi del terzo anno di s cuola secondaria di
primo gr ado;

-

-riguard ano tr e ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese, e hanno la seguente
durata:
Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario
studente;

a.

Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per risponder e alle domande de l
questionario studente;

b.
c.

Inglese reading: 45 minuti;

Inglese listening: 30 minuti circa (la durata della prova può variar e leggermente da
studente a studente);

d.

si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio r epertorio di quesiti
(banca di item) e var iano, pertanto, da studente a studente, mantenendo, per ciascuna
forma, uguale difficoltà e struttura;

-

sono computer based (CB T) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete
internet in un arco temporale (finestra di somministr azione) as segnato alla scuola da
INVALSI.

-

La trasmissione dei dati all’INVAL SI è automatica e contestuale allo svolgimento della
prova da parte dello studente, senza intervento da parte del personale della scuola;
parimenti, la corr ezione delle prove è t otalmente centralizzata, s enza intervento da parte
dei docenti.
Gli es iti delle prove INVALSI confluiscono nel Certificato delle competenze in livelli
descrittivi distinti per Italiano, Matematica e Inglese: compr ensione della lettura e
dell’as colto (art. 9, c. 3 lettera f del D. Lgs. 62/2017). Tale documentazione è disponibile
sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MI in base a quanto previsto dal D. Lgs .
n. 62/2017.
Le prove si svolgeranno nei laborator i informatici dei rispettivi plessi, nel rispetto delle
normative vigenti.
Gli alunni diversamente abili o con DSA sosterranno le prove avvalendosi degli strumenti
compens ativi e/o dispensativi eventualmente previsti rispettivamente nel PEI o nel PDP.
IMPORTANTE:
Si raccomanda alle famiglie di assicurare la presenza degli alunni nei giorni di
svolgimento delle prove ; nel caso di assenza per gravi e comprovati motivi, l’alunno/a
dovrà svolgere la prova/le prove in un turno successivo, sempr e nell’ambito della finestra
di somministr azione as segnat a alla s cuola.

-

Per la prova di Inglese listening è necessar io che gli alunni si pr esentino forniti di
cuffie / auricolari dotate di cavo (non bluetooth o senza fili) str ettamente per sonali.

-

Il calendar io delle pr ove con l’or ario di svolgimento per ciascun gruppo classe è il
seguente:
SCUOLA SECONDARIA MEANA SARDO
GIORNO

DATA

ORARIO

P R OV E

S OM M I N I S T R A T O R E

lunedi

11/04

08.30-10.00

ITALIANO

MURA ILARIA

martedì

12/04

08.30-10.00

MATEMATICA

SECCI BASILIO

mercoledì

13/04

08.30-10.00

INGLESE

MURA ILARIA

SCUOLA SECONDARIA DI ORTUERI
GIORNO

DATA

ORARIO

P R OV A

S OM M I N I S T R A T O R E

lunedi

11/04

08.30-10.00

MATEMATICA

SECCI BASILIO

martedì

12/04

08.30-10.00

ITALIANO

CAU ANTONIO

mercoledi

13/04

08.30-10.00

INGLESE

SECCI BASILIO

SCUOLA SECONDARIA DI SORGONO
GIORNO

DATA

ORARIO

P R OV E

S OM M I N I S T R A T O R E

lunedi

11/04

08.30-10.00

INGLESE

MURRU ANTONIO

martedì

12/04

08.30-10.00

ITALIANO

MOCCI VITTORIO

mercoledì

13/04

10.30-12.00

MATEMATICA

MOCCI VITTORIO

SCUOLA SECONDARIA DI TETI
GIORNO

DATA

lunedi

11/04

martedì

12/04

mercoledì

13/04

P R OV E

S OM M I N I S T R A T O R E

10.30-12.00

MATEMATICA

DEMELAS CINZIA

10.30-12.00

ITALIANO

MOCCI VITTORIO

08.30-10.00

INGLESE

MOCCI VITTORIO

INCONTRO PRELIMINARE
La riunione preliminar e allo s volgimento delle prove s i terr à giovedì 07 apr ile 2022, ore
18.00, a distanza in video -conf erenza .
All’incontro

partecipano

i docenti

somministratori delle

prove

INVALSI,

i

due

collabor atori tecnici, la Prof.ssa Valentina Sanna .
L’incontro è finalizzato a fornire tutte le indicazioni tecnico -prat iche per la gestione delle
prove. I docenti somministratori sono inviati a prendere visione e legger e con attenzione la
documentazione

condivisa,

ovvero

il PROTOCOLLO

somministratore

classi

III e

il MANUALE somministratore classi III .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
-

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

