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Prot. N. 128segr/2022

Napoli, 7 aprile 2022
Ai docenti della Secondaria di 1° grado
Agli alunni e alle alunne della classe III
Ai genitori degli alunni
Ai docenti referenti prove INVALSI
Al collaboratore tecnico
p.c. alla Segreteria/Amministrazione
sito WEB
AVVISO n.55

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2021- 2022 – Classe terza Secondaria di 1° grado –
Si comunica che la classe III della Scuola secondaria di 1° grado (classe NON campione), come da
normativa vigente (D.Lgs. n. 62/2017), è coinvolta nella rilevazione degli apprendimenti di GRADO
8, realizzata dall’Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema educativo d’Istruzione e di
formazione (INVALSI), mediante somministrazione di prove standardizzate.
Le prove sono censuarie e riguardano, come già noto, gli ambiti disciplinari di Italiano, Matematica
e Inglese e si svolgono secondo le seguenti modalità organizzative:
a) Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario
studente;
b) Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario
studente;
c) Inglese reading: 45 minuti;
d) Inglese listening: 30 minuti circa (la durata della prova può variare leggermente da studente
a studente);
e) Si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca
di item) e variano, pertanto, da studente a studente, mantenendo, per ciascuna forma,
uguale difficoltà e struttura;
f) Sono Computer Based Training (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi
alla rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola
da INVALSI;
g) La correzione di tutte le domande è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun
intervento da parte dei docenti;
h) La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale allo svolgimento della prova
da parte dello studente, senza intervento da parte del personale della scuola;

i) Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi
distinti per Italiano, Matematica e Inglese (comprensione della lettura e dell’ascolto).
Nella nostra scuola, la somministrazione delle prove CBT si svolgerà nei giorni dal 20 al 22 aprile
2022 nel laboratorio di informatica.
Referenti dell’organizzazione delle prove sono le docenti: maestra suor Anna Di Candia,
responsabile dell’area amministrativa, la prof.ssa Nadia Langellotti, coordinatrice prove INVALSI, il
collaboratore tecnico Giancarlo Sessa.
Al fine di garantire un ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI, si dispone il seguente
calendario
DATA

DISCIPLINA

Mercoledì
ITALIANO
20 aprile 2022
Giovedì
INGLESE-reading
21 aprile 2022
Giovedì
INGLESE -listening
21 aprile 2022
Venerdì
MATEMATICA
22 aprile 2022
*Docente supplente

ORARIO
9:15 – 11:15
9:15 – 10:00
10:15 – 10:45
9:15 – 11:15

DOCENTE/I
SOMMINISTRATORI
Silvestre Daniela
*Langellotti Nadia
Langellotti Alessandro
*Langellotti Nadia
Langellotti Alessandro
*Langellotti Nadia
Conte Elena
* Enrico Sforza

AULA
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA

I docenti somministratori sono convocati alle ore 8:00 dei giorni relativi alla prova di interesse
presso l’ufficio di presidenza/segreteria.
Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali informativi per il grado 8 (manuale
somministrazione 2021/22 e protocollo somministrazione 2021/22), presenti sul sito WEB
dell’istituto nella sezione SERVIZI – Area INVALSI 2022.
Il collaboratore tecnico, in collaborazione con la responsabile dell’amministrazione, è tenuto prima
dell’inizio del periodo di somministrazione a:
1. eseguire il Diagnostic tool e Test audio per la prova di Inglese-listening, disponibili sul sito
dell’INVALSI;
2. verificare che tutti i computer destinati alla somministrazione CBT delle prove INVALSI:
a. siano regolarmente funzionanti
b. siano connessi ad internet
c. risultino compatibili nel report del Diagnostic tool
d. siano predisposti per l’ascolto individuale mediante audio-cuffie della prova di Ingleselistening
e. siano forniti e siano in grado di eseguire almeno uno tra i browser della lista dei browser
compatibili presente nell’area riservata alle segreterie scolastiche sul sito INVALSI. Si fa
presente che la lista include browser gratuiti, liberamente scaricabili e open source.

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 potrà svolgere la prova/le prove
in un turno successivo, sempre nell’ambito della finestra di somministrazione assegnata alla scuola
(26 e 27 aprile 2022).
Per la prova di Inglese listening è necessario che gli alunni si presentino forniti di cuffie / auricolari
dotate di cavo (non bluetooth o senza fili) strettamente personali.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE E DIDATTICHE
Gennaro Salzano

Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

