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Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) - Prove INVALSI 2022 - Classi Quinte  
 
 
Si informano gli alunni e le famiglie in indirizzo che da  giovedì 17  a mercoledì  23 Marzo p.v., si svolgeranno 
le prove Invalsi Computer Based (CBT) 2022, di Italiano, Matematica e Inglese, organizzate in più sessioni, 
secondo il seguente calendario 

 
Tutte le classi sosterranno le prove nella stessa giornata con la seguente successione e rispettando dieci 
minuti di intervallo tra una prova e la successiva.  
 

➢ h. 8:00 – 10:00 Matematica  

➢ h. 10:10- 12:10 Italiano  

➢ h. 12:20 – 14:50 Inglese  
 
Gli alunni che terminano la prova di inglese in anticipo possono recarsi a casa.  
In considerazione dell’attuale situazione pandemica tutti gli studenti dovranno munirsi di auricolari, 
calcolatrice, fogli e strumenti da disegno propri. 
Faranno assistenza i docenti secondo il proprio orario.  Si invitano pertanto i colleghi a raggiungere 
velocemente i laboratori LINUX e ECDL dove si svolgono le Prove INVALSI.  
I docenti della sesta ora disposti a rimanere oltre l’orario fino a conclusione delle prove dovranno segnalare 
la propria disponibilità in vicepresidenza e firmare le ore eccedenti.  
 
 
 

Data Giovedì 
17 Marzo 

Venerdì 
18 Marzo 

Lunedì 
21 Marzo 

Martedì 
22 Marzo 

Mercoledì  
23 Marzo 

Laboratorio 
ECDL 

5E 5G 5A 5L 5C 

Laboratorio 
Linux 

5F 5H 5I 5B 5D 
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Le lezioni di informatica previste nei laboratori avranno luogo: 
 
• da Lab ECDL -> Aula 105 
• da Lab. Linux -> in Aula Magna 
Si ricorda inoltre che le prove INVALSI:  
 

✓ Sono un obbligo di legge per tutte le scuole italiane. Nell’interesse degli studenti e di tutta la scuola 

è indispensabile che la somministrazione avvenga regolarmente, nel rispetto dei tempi, delle 

modalità previste e degli strumenti forniti. In particolare, il danneggiamento e/o l’alterazione delle 

prove possono essere sanzionati ai sensi del Regolamento di Disciplina del Liceo Labriola e dell’Art. 

3 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti)  

✓ Sono il frutto di un rigoroso processo scientifico in grado di garantire l’attendibilità dei risultati. 

✓ Costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato per i candidati interni. 

✓ Sono uno strumento per misurare i livelli degli apprendimenti raggiunti dalle classi alla fine del 

secondo ciclo.  

✓ Servono per monitorare l’efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento all’interno della 

scuola. È importante che gli studenti compilino i questionari con attenzione perché così facendo 

aiutano se stessi, i loro compagni, gli insegnanti e la scuola tutta a crescere in qualità. Si tratta 

quindi di un’occasione in cui gli studenti possono essere protagonisti nella costruzione del loro 

futuro. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul tema in oggetto, può essere utile 

consultare il sito www.invalsi.it dove è possibile trovare:  

✓ la normativa  

✓ i Quadri di Riferimento 

✓ le prove somministrate negli anni precedenti e le relative griglie di correzione 

✓ esempi di prove CBT di Italiano e Matematica  

✓ articoli e approfondimenti anche su altre indagini internazionali In particolare si invitano gli alunni 

ed i loro genitori a prendere visione dei seguenti allegati : 

 

• Elenco strumenti consentiti prova di matematica 

• Informativa sulla privacy predisposta dall’INVALSI 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

 

https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/90cb4943c199f95092af22929fdbf799_20212022strumenticonsentitiprovamatg132.pdf
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/2022informativaprovenazionali.pdf

