
 

  

 
 

 
 
 
 

 
Al Personale Docente e ATA 

Agli alunni 

Alle Famiglie 

Al Sito 

Agli Atti    

Circolare n. 143 

 

 
 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI A.S. 2021/2022 

 

 

Si comunica che a breve saranno avviate le procedure per la realizzazione della 

rilevazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti per l’anno 

scolastico 2021-22 (prove INVALSI 2022), in ottemperanza a quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 62/2017/2017, dalla legge n. 107/2015 e dal D.P.R. n. 80/2013. 

L’anno scolastico appena cominciato rappresenta un nuovo inizio dopo la 
pandemia, un ritorno, pur non privo di difficoltà, alla scuola in presenza che 
tanto è mancata a tutta la società in questo ultimo anno e mezzo. In questa 
prospettiva le prove INVALSI 2022 intendono come sempre supportare la 
scuola, fornendo informazioni e misurazioni utili per la ripresa e per il 

superamento delle difficoltà riscontrate ultimamente Le prove INVALSI 2022 
per la scuola primaria saranno svolte dalle alunne e dagli alunni in formato 
cartaceo secondo il seguente calendario: 
• giovedì 5 maggio 2022: prova di Inglese (V primaria); 
• venerdì 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura a 
tempo (2 min.) che è svolta solo dalle classi campione della II primaria e da 
tutte le classi di II primaria delle scuole italiane della Provincia Autonoma di 
Bolzano; 
• lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria). 

 
Le prove INVALSI 2022 per la scuola secondaria di primo grado sono svolte 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 
C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 

E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 
 
 
 

 

mailto:paic870004@pec.istruzione.it




dalle studentesse e dagli studenti in formato elettronico (cosiddette prove 
CBT) e interamente online. 

III secondaria di primo grado 
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 costituisce requisito di ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del 
D. Lgs. n. 62/2017). Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 
2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di 
lettura). 
 
– CLASSI CAMPIONE 
Le prove INVALSI 2022 per le CLASSI CAMPIONE si svolgono in tre giornate, 
alla presenza di un osservatore esterno inviato dall’USR competente, in una 
delle seguenti finestre scelte dalla scuola in base alle proprie esigenze 
organizzative: 
- finestra 1: lun. 4.4.2022, mar. 5.4.2022, mer. 6.4.2022, gio. 7.4.2022; 

- finestra 2: lun. 11.4.2022, mar. 12.4.2022, mer. 13.4.2022. 
– CLASSI NON CAMPIONE 
Le prove INVALSI 2022 per le CLASSI NON CAMPIONE si svolgono tra l’1 aprile 
2022 e il 30 aprile 2022 in arco temporale indicato da INVALSI entro l’11 
gennaio 2022. All’interno del predetto arco temporale le scuole organizzano 
lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 per le classi NON CAMPIONE in base 
alle proprie esigenze organizzative. 
I docenti delle classi terze di scuola secondaria di 1° grado coinvolte nelle 
suddette prove sono tenuti a non programmare in quei giorni attività 
didattiche che possano interferire con lo svolgimento di tali prove.  
Il calendario dettagliato delle giornate interessate con indicazione di turni di 
svolgimento, orari e classi verrà trasmesso in seguito, poiché le date e 
l’organizzazione delle prove INVALSI 2022 potranno subire variazioni in 
seguito all’evolversi della situazione sanitaria.  

In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate.  
Si allegano di seguito i Quadri di Riferimento di Italiano e Matematica che 
sono disponibili anche sul sito www.invalsi.it. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


