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Oggetto: Prove nazionali Invalsi 2022, classi seconde, 16 – 20 maggio 2022 

 

Si comunica che nel periodo compreso tra il 16 e il 20 maggio p.v. si svolgeranno presso la nostra 

scuola le prove nazionali previste dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione 

(INVALSI) per le classi seconde della scuola secondaria di II grado. Si tratta, come si sa, di una 

scadenza importante: INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni in italiano e matematica in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, le Linee 

guida, i Regolamenti e il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

Tali rilevazioni contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 

forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. La 

valutazione attraverso strumenti standardizzati contribuisce ad assicurare una lettura oggettiva dei 

contesti, utile per conoscere sia la qualità del sistema nazionale di istruzione sia la qualità del servizio 

erogato dalle singole scuole, in prospettiva di miglioramento. 

 
Le prove verteranno su italiano e matematica e si terranno in modalità CBT (computer based test) 

nel laboratorio informatico, con l’assistenza dei docenti. 

Gli studenti non potranno utilizzare sussidi didattici personali di alcun tipo, salvo matita e carta per 

appunti. Fa eccezione la prova di Matematica, per la quale sono consentiti: righello, squadra, 

compasso, goniometro, calcolatrice scientifica (NON quella dei cellulari). 

 
A tutti gli allievi si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite 

dai docenti somministratori oltre che al protocollo di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio 

da Sars-CoV-2. 
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