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Circolare n°131 Lanusei, 16 febbraio 2021 

 
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei Consigli di 

tutte le Classi seconde e quinte 
Ai docenti delle suddette classi 
Alle alunne e agli alunni delle suddette classi 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: esercitazioni ed esempi di prove INVALSI. 
 
 Secondo le indicazioni presenti sul sito ufficiale dell'INVALSI, si conferma che, in quest'anno 
scolastico, le prove INVALSI verranno sostenute dagli alunni in presenza e si svolgeranno secondo la 
metodologia Computer Based Testing (CBT), introdotta dal Decreto Legislativo n°62 del 13 aprile 
2017, ossia tramite l’utilizzo di computer connessi alla rete internet, lungo un certo arco temporale 
(finestra di somministrazione) e interesseranno le classi quinte (grado 13: dal 1° al 31 marzo per le 
classi “Non campione”, quali sono le nostre quinte) e le classi seconde (grado 10: dal 11 al 31 maggio 
per le classi “Non campione”, quali sono le nostre seconde). A breve sarà comunicato il calendario 
dettagliato per le classi quinte. 
 In particolare, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n°62/2017 le prove INVALSI: 

 Sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi del secondo e dell’ultimo anno di scuola 
secondaria di secondo grado. 

 Per le classi quinte riguardano tre ambiti disciplinari:  
 Italiano e Inglese (lettura e ascolto); le prove sono uniche e non differenziate per 

indirizzi di studio.  
 Matematica; le prove sono differenziate in base alla seguente articolazione: 

 Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali. 
 Tipologia B: Istituti tecnici. 
 Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni). 

 Per le classi seconde riguardano due ambiti disciplinari: italiano e matematica. 
 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. 

 
 Si fa presente che sul sito INVALSI sono presenti esempi di prove che consentono alle alunne 
e agli alunni di fare pratica con la modalità Computer Based Testing; in particolare, i collegamenti 
per accedere alle esercitazioni sono i seguenti: 
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 classi seconde (italiano e matematica):  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10  

 
 classi quinte (italiano, matematica e inglese):  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13  
 
 Si precisa però che le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2022 potranno subire 
variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà 
tempestivamente comunicato alle scuole e a tutti gli interessati. 
 Si ricorda infine che, anche in relazione alle prove INVALSI, tutto il personale docente e non 
docente e le alunne e gli alunni della scuola dovranno continuare a rispettare i comportamenti e le 
regole di sicurezza quali il distanziamento, l’uso continuo della mascherina, l’assidua ed accurata 
igienizzazione delle mani, l’aerazione dei locali, il rispetto dei percorsi obbligati segnalati all’interno 
e all’esterno degli edifici.  
 

 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


