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 Ai sigg. docenti scuola secondaria di primo grado 

Al sito  

Oggetto: RILEVAZIONE NAZIONALE INVALSI - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Prove Invalsi: tempi di somministrazione 

 

L’Invalsi per le classi non campione ha previsto una finestra di somministrazione che va dal 1 aprile 2022 al 30 

aprile 2022. 

Le prove si svolgeranno in parallelo cioè due o più classi svolgeranno in contemporanea le prove, non 

necessariamente della stessa materia, secondo il calendario indicato nella presente comunicazione. 

Il calendario è stato predisposto tenendo conto delle dotazioni informatiche della scuola, delle 

misure di sicurezza previste a causa della pandemia in corso, di esigenze organizzative e del periodo di 

sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua.  

Le prove si effettueranno nelle rispettive classi con l’utilizzo dei dispositivi forniti dalla scuola ad eccezione 

delle cuffie per l’ascolto di Inglese che, a causa della pandemia, ciascun alunno dovrà portare da casa. 

 

Prove Invalsi: durata 

Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente. 

 

Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente.  

 

Inglese (reading): 45 minuti, 

Inglese (listening): circa 30 minuti (può infatti variare di alcuni minuti in più o in meno a seconda della durata 

dei cinque file audio di cui la prova si compone). 

 

Il sito PROVEINVALSI.NET 

In previsione della prossima somministrazione delle prove INVALSI in modalità CBT sul sito 

PROVEINVALSI.NET sono stati pubblicati gli ultimi esempi ufficiali forniti dall'INVALSI per le materie 

ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. 

E’ possibile far eseguire le prove ON-LINE (anche su tablet o smartphone) verificando immediatamente i loro 

risultati grazie al sistema di correzione predisposta da INVALSI che al termine di ogni test vi restituirà il 

numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo che hanno impiegato e soprattutto farà 

rivedere le domande che hanno sbagliato. 

 

Prove invalsi per alunni diversamente abili 

Il sito, inoltre, prevede una sezione nella quale troverete oltre 600 prove differenziate di apprendimento per 

alunni disabili intellettivi. Sono file di Word (doc) organizzati su tre livelli: il primo riguarda il grado di scolarità 

(per esempio: II elementare), il secondo la materia (per esempio: Italiano), il terzo la tipologia di difficoltà 

(per esempio: Disturbo specifico di apprendimento). 

Sono materiali selezionati e catalogati con grande attenzione che potranno esservi utili anche nella didattica 



delle normali lezioni curricolari. 

Alla presente circolare viene allegata la Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2021-2022 per gli allievi 

con bisogni educativi speciali pubblicata dall’INVALSI. 

 

Classi interessate allo svolgimento delle prove INVALSI  

PLESSO MACHERIONE 

3A -  n.25 alunni 

3B – n.11 alunni 

3C – n.17 alunni 

PLESSO VERGA 

3D – n.24 alunni 

3G – n.21 alunni 

PLESSO SANT’ALFIO 

3G – n.16 alunni 

 

Calendario e docenti somministratori 

I docenti somministratori sono invitati a leggere il “protocollo delle somministrazioni” che, a breve, sarà 

disponibile sul sito della scuola. 

 

CALENDARIO 

PROVA ITALIANO 

DATA PLESSO CLASSE ORARIO DOCENTI 
SOMMINISTRATORI 

04/04/2021 MACHERIONE  3A  8.30 -10.30 LONGO-PICCIONE 

04/04/2021 
 

MACHERIONE 3C  
g 
 

11.20-13.20  11 GRECO V. - PICCIONE 

04/04/2021 VERGA 3G  
 
 

8.30-10.30 
 
 

MUSMECI- TROPEA 

04/04 2021 VERGA 3D  
 
 

11.20-13.20 LONGO-MESSINA 

05/04/2021 
 

MACHERIONE 3B  
 
 

8.30-10.30 
 
 

MANGIAGLI 

 

 

PROVA  MATEMATICA 

DATA PLESSO CLASSE ORARIO  DOCENTI 
SOMMINISTRATORI  

05/04/2021 VERGA  3G  8.30 -10.30 CAFARELLA 

05/04/2021 
 

VERGA 3D  
g 
 

11.20-13.20  11 D’URSO-CANINO  

06/04/2021 MACHERIONE 3C 
 
 

8.30-10.30 
 

 

PREVITERA-ZAPPALA’ 

06/04 2021 MACHERIONE 3A  
 
 

11.20-13.20 
MESSINA-
SORRENTINO 

07/04/2021 
 

MACHERIONE 3B  
 
 

8.30-10.30 
 

 

FOTI ROSALBA 

 



PROVA INGLESE 

DATA PLESSO CLASSE ORARIO  DOCENTI 
SOMMINISTRATORI  

07/04/2021 VERGA  3G  8.30 -10.30 CANDIANO 

07/04/2021 
 

VERGA 3D  
g 
 

11.20-13.20  11 FOTI ROSALBA  

07/04/2021 MACHERIONE 3C 
 

 

11.20-13.20 
 

 

GRASSO G. – GRECO V. 

08/04 2021 MACHERIONE 3A  
 
 

8.30-10.30  
GRASSO G. - 
MANGIAGLI 

08/04/2021 
 

MACHERIONE 
3B  
 

 
 

11.20-13.20 

 

 

MANGIAGLI - 

PREVITERA 

 

PLESSO SANT’ALFIO 

PROVA ITALIANO 

 

DATA PLESSO CLASSE ORARIO  DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

11/04/2021 SANT’ALFIO 3G  10.20-12.20 RENELLA 

 

PROVA MATEMATICA 

DATA PLESSO CLASSE ORARIO  DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

12/04/2021 SANT’ALFIO 3G  9.20-11.20 MESSINA 

 

PROVA INGLESE 

DATA PLESSO CLASSE ORARIO  DOCENTI 
SOMMINISTRATORI 

13/04/2021 SANT’ALFIO 3G  10.20-12.20 MOSTACCIO - CANINO 

 
La funzione strumentale 

Musmarra Maria Rosaria 


