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Comunicazione n. 154              Como, 2 marzo 2022 
 

Agli alunni delle classi QUINTE 
e p.c. ai docenti e al personale ata 

 
Oggetto: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE a.s. 2021/22 
 
Nei giorni da lunedì 21 a martedì 29 marzo 2022 si svolgeranno le prove INVALSI per le classi 
quinte nelle discipline di Italiano, Matematica e Inglese (grado 13). 
 
Si trasmette in allegato il calendario e la scansione oraria per la somministrazione delle prove per 
ciascuna classe. 
 
La somministrazione delle prove avverrà con modalità computer based (CBT), nei laboratori 
dell’Istituto (CAD – INF1 – INF2 – SIST). 
 
In attesa dell’imminente pubblicazione dell’O.M. sugli esami di stato, si precisa comunque che lo 
svolgimento delle prove permette a ciascuno studente di ottenere la certificazione delle competenze 
in uscita in italiano, matematica, inglese listening e reading (espressa come livello Qcer), ovvero il 
curriculum delle competenze, allegato al diploma. 
I descrittori dei livelli di competenza e il modello di curriculum sono consultabili sul sito Invalsi, al 
link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi 
 
A partire dall'a.s. 2020-21, gli studenti possono registrarsi al sito areaprove INVALSI, a fine di:  
- visualizzare i livelli di apprendimento conseguiti per ciascuna Prova svolta; 
- richiedere il badge elettronico1 che certifica il livello conseguito per ciascuna Prova svolta. 
La distribuzione delle credenziali agli studenti per il primo accesso avviene durante le giornate 
di somministrazione. 
1  Per maggiorni informazioni sui badge elettronici: La certificazione dei livelli tramite Open-Badge delle Prove INVALSI 

Si invitano pertanto gli alunni ad affrontare le prove con il massimo impegno e la massima serietà. 
 
Si chiede anche agli studenti la massima puntualità ad ogni turno (primo turno ore 8:15 italiano o 
matematica, ore 9:00 inglese, secondo turno ore 11.15), in modo che i docenti somministratori 
possano espletare tutte le procedure preliminari in laboratorio e la prova possa effettivamente 
iniziare il prima possibile. 
 
Durante la prova di matematica è consentito utilizzare un foglio (per calcoli, ecc) fornito dalla 
scuola, righello, compasso, squadra, goniometro e calcolatrice personali (la calcolatrice non deve 
essere collegabile ad internet, né a qualsiasi altro strumento) 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 

 
ALLEGATO 1 – CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE 
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ALLEGATO 1 - CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE 
 
Laboratori impegnati 
I laboratori che vengono utilizzati sono: 

• CAD Aula CAD per edilizia al secondo piano 
• INF1 Laboratorio di informatica 1 al secondo piano 
• INF2 Laboratorio di informatica 2 al secondo piano 
• SIST Laboratorio di sistemi per informatici al secondo piano 

 
Calendario delle prove 

data turno CAD INF1 INF2 SIST 
21 mar 1° turno  5ELN1 Italiano 5ELT1 Ing. reading  
21 mar 2° turno   5ELT1 Ing. listening 5INF3 Matematica 
22 mar 1° turno 5CAT1, 5EN1 

 Ing. reading 
 5ELT2 Italiano 5INF4 Ing. reading 

22 mar 2° turno 5CAT1, 5EN1 
 Ing. listening 

5INF1 Matematica  5INF4 Ing. listening 

23 mar 1° turno 5INF2 Ing. reading 5MM1 Ing. reading  5MM2 Matematica 
23 mar 2° turno 5INF2 Ing. listening 5MM1 Ing. listening 5ELN1 Matematica  
24 mar 1° turno 5CAT1, 5EN1 

 Italiano 
 5ELT1 Matematica 5INF3 Ing. reading 

24 mar 2° turno 5MM2 Italiano 5INF4 Italiano  5INF3 Ing. listening 
25 mar 1° turno 5ELN1 Ing. reading 5MM1 Italiano  5ELT2 Ing. reading 
25 mar 2° turno 5ELN1 Ing. listening  5INF1 Italiano 5ELT2 Ing. listening 
28 mar 1° turno 5CAT1, 5EN1 

 Matematica 
5INF2 Italiano 5MM2 Ing. reading  

28 mar 2° turno  5MM1 Matematica 5MM2 Ing. listening 5ELT2 Matematica 
29 mar 1° turno 5INF4 Matematica 5INF1 Ing. reading  5INF3 Italiano 
29 mar 2° turno  5INF1 Ing. listening 5ELT1 Italiano 5INF2 Matematica 
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Orari 
 
Primo turno 
Italiano, Matematica:   08:15 La classe si trova nel laboratorio assegnato 
     08:30 Inizio prova 
     10:30 Termine prova 
     10:45 Termine prova (per studenti con tempo aggiuntivo) 
 
Inglese reading:   09:00 La classe si trova nel laboratorio assegnato 
     09:15 Inizio prova 
     10:45 Termine prova 
     11:00 Termine prova ((per studenti con tempo aggiuntivo) 
 
Secondo turno 
Italiano, Matematica:   11:15 La classe si trova nel laboratorio assegnato 
     11:30 Inizio prova 
     13:30 Termine prova 
     13:45 Termine prova ((per studenti con tempo aggiuntivo) 
 
Inglese listening:   11:15 La classe si trova nel laboratorio assegnato 
     11:30 Inizio prova 
     12:30 Termine prova 
     12:45 Termine prova ((per studenti con tempo aggiuntivo)  
 
Al termine della prova: 
 Primo turno: la classe si reca presso la propria aula e svolge l’intervallo (15 minuti), sotto 
la sorveglianza del docente somministratore. 
 Secondo turno: se l’orario della classe prevede altre ore di lezione, la classe si reca 
presso la propria aula sorvegliata dal docente somministratore e attende il termine dell’ora;  se 
l’orario della classe non prevede altre ore di lezione, gli studenti sono autorizzati a lasciare 
l’istituto al termine della propria prova. 


