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Taurisano, 1° aprile  2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni classi TERZE 

Scuola Secondaria  

Loro sedi 

Ai Docenti Scuola Secondaria  

Loro sedi 

e p.c. al DSGA e personale ATA 

 

 

OGGETTO: Calendario somministrazione Prove Invalsi COMPUTER BASED (CBT) Classi Terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado - A.S. 2021/2022 

 
Si comunica che le classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado saranno impegnate nello svolgimento delle 

prove INVALSI CBT all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale  nei giorni  4-5-6-7-

8-11 aprile 2022. 

Le principali caratteristiche delle prove INVALSI computer based (CBT) sono: 

➔ prove censuarie, ossia rivolte a tutti gli allievi della classe III Secondaria di primo grado; 

➔ l’ordine di somministrazione (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-listening) è deciso dal 

Dirigente Scolastico in base all’organizzazione interna che intende adottare; 

➔ l’organizzazione della somministrazione delle prove può avvenire: 

◆ per classe: l’intera classe svolge contemporaneamente la prova in un’aula informatica o comunque 

resa idonea allo scopo; 

◆ per gruppi di alunni: questa eventuale suddivisione è effettuata dal Dirigente Scolastico in base alle 

esigenze organizzative della scuola. 

➔ le prove si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) 

e variano pertanto da studente a studente pur mantenendo forma, difficoltà e struttura uguale; 

➔ il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma. 

Il Dirigente Scolastico nomina:  

➔ un docente somministratore, presente nel locale in cui avviene la somministrazione; 

➔ un collaboratore tecnico, responsabile del funzionamento dei computer, nominato dal Dirigente Scolastico 

tra il personale con competenze informatiche adeguate. 

Ogni studente svolgerà la propria prova entrando nel sistema con le credenziali personali. Una volta chiusa qualsiasi 

prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa; 

➔ gli esiti delle prove confluiscono nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi distinti per Italiano, 

Matematica  e Inglese. 

➔ la trasmissione dei dati all’INVALSI è: 

- automatica, senza intervento da parte del personale della scuola; 

- contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del 

tempo massimo previsto per la prova). 
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PROVA DI ITALIANO  

La prova ha una durata  di 90 minuti più 10 minuti per rispondere alle domande del questionario studente (non 

previsto per gli studenti che usufruiscono del tempo aggiuntivo).  

 

PROVA DI MATEMATICA  

La prova ha una durata  di 90 minuti più 10 minuti per rispondere alle domande del questionario studente (non 

previsto per gli studenti che usufruiscono del tempo aggiuntivo).  

 

PROVA DI INGLESE  

La prova si compone di due parti: 

Comprensione della lettura (reading) durata: 45 minuti, più eventuali 15 minuti  per gli allievi per i quali è stato 

previsto un tempo aggiuntivo;  

Comprensione dell’ascolto (listening) durata: 30 minuti,  più eventuale terzo ascolto per gli allievi per i quali è 

stato previsto un tempo aggiuntivo. Tra le due prove gli studenti effettuano 10’ di pausa.  

Gli alunni delle classi terze, nei giorni in cui sostengono la prova di ITALIANO,  entreranno a scuola alle 8.10 

e si recheranno direttamente in Auditorium dove li attenderanno i docenti.  

Al termine dello svolgimento di ogni prova è prevista una pausa di 15 minuti per consentire la sanificazione degli 

ambienti e delle postazioni PC (computer, tastiera, schermo, mouse, tavolo e poltroncina) ad opera del personale 

scolastico, nel rispetto dei protocolli di Istituto per la prevenzione del contagio da SARS-Cov-2.  

Agli alunni sarà permesso portare a scuola le audiocuffie da utilizzare durante la prova di Inglese (ascolto). Lo 

svolgimento delle prove INVALSI  non costituisce un prerequisito per l’ammissione agli Esami di Stato. 

 

 CALENDARIO PROVE INVALSI CBT 2021/2022 

CLASSI TERZE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
lunedì  

4 aprile  

martedì  

5 aprile  

mercoledì  

6 aprile  

giovedì  

7 aprile  

venerdì  

8 aprile  

lunedì  

11 aprile  

ITALIANO  

8.10 - 10.10 
TERZA A TERZA B TERZA C TERZA D TERZA E TERZA F 

MATEMATICA  

10.10 - 12.10  
TERZA B TERZA C TERZA D TERZA E TERZA F TERZA A 

INGLESE  
LISTENING -  READING 

12.10 - 

13.55/14.10 

 

TERZA C 

 

 

TERZA D 

 

TERZA E TERZA F TERZA A TERZA B 

 

I docenti Coordinatori delle classi Terze provvederanno a condividere il calendario con gli alunni e con le famiglie. 

 

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. ssa Maria Abbondanza BAGLIVO  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/9) 


