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Ai docenti di Italiano, Matematica, Inglese delle classi quinte di tutte le sedi  
Ai docenti d Italiano e Matematica delle classi seconde di tutte le sedi  
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Ai Docenti 
Alla RSU 
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All’Albo e al sito web 

 
 
Oggetto: Organizzazione delle prove INVALSI, a.s. 2021/2022 - Nuovi materiali formativi 
nell’ambito del Progetto Percorsi e strumenti INVALSI, a.s. 2021/2022. 

 
Si comunicano il calendario, di seguito riportato, delle prove INVALSI, a.s. 2021/2022 e le 
disposizioni relative ai nuovi materiali formativi del Progetto “Percorsi e strumenti INVALSI, a.s. 
2021/2022”. 
 
Classi Seconde  II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 
Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica. 
– CLASSI CAMPIONE2 
Le prove INVALSI 2022, per le CLASSI CAMPIONE, si svolgeranno in due giornate, alla presenza 
di un osservatore esterno inviato dall’USR competente, nella seguente finestra di somministrazione:  
 

 mercoledì  11 maggio. 2022 

 giovedì      12 maggio  2022 

 venerdì      13 maggio  2022. 

 
– CLASSI NON CAMPIONE 
Le prove INVALSI 2022,  per le CLASSI NON CAMPIONE, si svolgeranno dal giorno 11 maggio 
2022 al giorno 31 maggio 2022, secondo le indicazioni che darà l’ INVALSI entro il giorno 11gennaio 
2022. Per la suddetta data, le scuole organizzeranno lo svolgimento delle prove, per le classi NON 
CAMPIONE,  in base alle proprie esigenze organizzative. 
 
Classi Quinte  II secondaria di secondo grado 
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b 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 CAMPIONE3 
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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:  

 martedì. 01  marzo 2022 

 mercoledì  02  marzo 2022 

 giovedì   03  marzo 2022 

 venerdì.  04  marzo 2022 

- finestra 2:  

 lunedì.  07  marzo  2022 

 martedì. 08  marzo 2022 

 mercoledì. 09 marzo 2022 

 giovedì. 10 marzo 2022 
 
– CLASSI NON CAMPIONE 
Le prove INVALSI 2022 per le CLASSI NON CAMPIONE si svolgeranno dallo 01 al 31 marzo 
2022, secondo le indicazioni  che darà l’ INVALSI entro il giorno 11 gennaio 2022.  
Per la suddetta data le scuole organizzeranno lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 per le classi 
NON CAMPIONE, in base alle proprie esigenze organizzative. 
Un’attenzione particolare è dedicata al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. Il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione all’art. 6, comma 1, del DPR n. 
80/2013, affida all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del 
valore aggiunto realizzato dalle scuole. A tali fini è necessario considerare il possibile effetto sugli 
esiti dei fattori del contesto socio-economico-culturale. 
Alle segreterie viene richiesto di raccogliere e registrare una serie di informazioni sugli studenti 
(nazionalità italiana o straniera, livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale 
della classe frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia). 
Agli studenti delle classi II e V secondaria di secondo grado è richiesto di compilare un questionario 
afferente principalmente al contesto familiare. 
Un’ulteriore garanzia della correttezza nel trattamento dei dati personali è oggi assicurata 
dall’inserimento dell’INVALSI nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), stabilito con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016.  
L’inserimento nel SISTAN garantisce il rispetto dei più elevati standard di sicurezza nel trattamento 
dei dati e il rigoroso rispetto dei vincoli di legge per il trattamento dei dati. 
Per dare avvio alle procedure connesse con le prove è necessario iscriversi, a partire dalle ore 15.30 
del 16 novembre 2021 ed entro le ore 17.30 del 7 dicembre 2021, accedendo all’area riservata della 
segreteria scolastica. 
L’INVALSI, per l’a.s. 2021-2022, mette a disposizione dell'intera comunità scolastica nuovi materiali 
di formazione ed informazione per i docenti, nell’ambito del progetto Percorsi e strumenti. A questo 
scopo sono stati realizzati video, esempi di domande e simulazioni ragionate di prove per l’Italiano, la 
Matematica e l’Inglese, liberamente accessibili in ogni momento sul sito www.invalsiopen.it ,  a partire dal 9 
novembre 2021. Nello specifico, alle risorse video già presenti sul sito www.invalsiopen.it ,  sono stati aggiunti 
nuovi Percorsi per la Matematica e per l’Inglese. Ciascun docente, dopo aver visionato i nuovi video, potrà 
svolgere un questionario ed ottenere un attestato di partecipazione per le ore di formazione svolte. I materiali 
sono a disposizione dei docenti che possono accedervi nei tempi per loro più opportuni e secondo il percorso 
preferito. Per maggiori e più dettagliate informazioni si può consultare la sezione Formazione del sito 
www.invalsiopen.it.  
Confido nella consueta e fattiva collaborazione di tutta la Comunità scolastica, certa che il progetto 
Percorsi e strumenti INVALSI possa continuare ad essere di particolare interesse ed ausilio utile alle attività 
didattiche del PTOF. 

firmata digitalmente 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Principe  




