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ES 01 - Calendario INVALSI classi quinte superiori - Esame di Stato 2022 

Comunicazione Esame di Stato  n° 03 

Bologna, 28 marzo 2021 

CALENDARIO PROVE INVALSI – Esame di Stato 2022 
Comunicazioni Esame di Stato – classi quinte superiori 

 

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi, 

di seguito il calendario delle prove INVALSI: 
 

INVALSI: CALENDARIO PROVE UFFICIALI E LABORATORIO ASSEGNATO 

Data PROVE 5^ IPIA 5^ IPS 5^ ITT 5^A-LES 5^B-LES 

Lunedì  
07 marzo 

ore 08.00 – 11.00 

ITALIANO (120’) 

Lab. INFORMATICA 

 

ore 11.00 – 14.00 

ITALIANO (120’) 

Lab. INFORMATICA 

 

 

Mercoledì  
09 marzo 

ore 11.00 – 14.00 

MATEMATICA (120’) 

Lab. INFORMATICA 

 

ore 08.00 – 11.00 

MATEMATICA (120’) 

Lab. INFORMATICA 

  

Giovedì  

10 marzo 

ore 08.00 – 11.00 

INGLESE 

reading (90’) 

listening (60’) 

Lab. INFORMATICA 

  

 

 

Venerdì  
11 marzo 

  

ore 11.00 – 14.00 

INGLESE 

reading (90’) 

listening (60’) 

Lab. CAD 

 

 

Lunedì  

14 marzo 
   

ore 08.00 – 11.00 

ITALIANO (120’) 

Lab. INFORMATICA 

ore 11.00 – 14.00 

ITALIANO (120’) 

Lab. INFORMATICA 

Mercoledì  
16 marzo 

   

ore 11.00 – 14.00 

MATEMATICA (120’) 

Lab. INFORMATICA 

ore 08.00 – 11.00 

MATEMATICA (120’) 

Lab. INFORMATICA 

Giovedì  

17 marzo 
   

ore 08.00 – 11.00 

INGLESE 

reading (90’) 

listening (60’) 

Lab. INFORMATICA 

ore 11.00 – 14.00 

INGLESE 

reading (90’) 

listening (60’) 

Lab. INFORMATICA 

Venerdì  

18 marzo 
 

ore 11.00 – 14.00 

ITALIANO (120’) 

Lab. CAD 

 

 

 

Lunedì  
21 marzo 

 

ore 11.00 – 14.00 

MATEMATICA (120’) 

Lab. INFORMATICA 

 

 

 

Mercoledì  
23 marzo 

 

ore 08.00 – 11.00 

INGLESE 

reading (90’) 

listening (60’) 

Lab. INFORMATICA 

 

 

 

 

SESSIONE 

SUPPLETTIVA 

23-28 maggio 

EVENTUALI ASSENTI 

+ PRIVATISTI 

EVENTUALI ASSENTI 

+ PRIVATISTI 

EVENTUALI ASSENTI 

+ PRIVATISTI 

EVENTUALI ASSENTI 

+ PRIVATISTI 

EVENTUALI ASSENTI 

+ PRIVATISTI 

 



1. Orari di inizio delle prove 
 

Orari di inizio e di termine delle prove:  

- L’orario di inizio (con specificata l’aula in cui viene svolta la prova) è indicato nella tabella soprastante, verrà 

specificato anche sull’orario settimanale inviato tramite registro elettronico 

- durante la prova non sono ammessi ingressi in ritardo superiori a 10 minuti salvo eccezioni adeguatamente 

motivate. Ritardi superiori a 10 minuti e non adeguatamente motivati, comportano l’esclusione dalla prova 

- l’orario di prima consegna verrà segnalato all’inizio di ciascuna prova. Si ricorda che, per motivi legali, il penultimo 

allievo dovrà attendere la consegna dell’ultimo. Quindi: 

o se la prova è programmata nelle prime tre ore del mattino, consegnata la prova, gli allievi/e 

attenderanno con un insegante la regolare ripresa delle lezioni prevista per le ore 11:00 

o se la prova è programmata nelle ultime tre ore del mattino, consegnata la prova,  l’attività didattica 

della giornata è conclusa e l’allievo/a può autonomamente rientrare a casa 
 

Utilizzo dei servizi igienici: 

- durante le prove INVALSI non è permessa l’uscita prima della consegna definitiva, nemmeno per l’utilizzo dei WC 

(provvedere prima dell’inizio della prova) . 
 

2. Norme comuni per lo svolgimento delle prove INVALSI 

Lo svolgimento delle PROVE INVALSI è regolato da alcune norme valide per tutte le classi: 

• Le prove, riferite alle materie italiano, matematica, inglese (lettura e ascolto), saranno svolte al computer e in 

presenza, applicando tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus covid-19.  

• Le prove, pur non costituendo requisito di accesso all’esame di Stato, rappresentano un importante elemento la 

cui significatività non va sottovalutata: avere le prove invalsi nel proprio curriculum è comunque un dato a favore 

del candidato. 

• Le prove CBT (Computer Based Test) in base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017:  

- sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado 

- riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese  

- 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 di uguale difficoltà e struttura  

- sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un arco 

temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola 

• Le prove INVALSI per gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono:  

- per ITALIANO e INGLESE, uniche e non differenziate per indirizzi di studio.  

        La prova d’Italiano è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie, mentre i quesiti di   

        riflessione sulla lingua sono fortemente contestualizzati e legati agli aspetti di comprensione del testo.  

        La prova d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha contenuti di storia  

        della letteratura.  

        La prova d’Inglese (reading e listening) riguarda gli aspetti comunicativi della lingua e contiene compiti  

        (task) di livello B1 e B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) 

- per MATEMATICA, 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) 

• Gli Studenti assenti alla prova INVALSI ufficiale (per motivi di salute gravi e opportunamente certificati) 

potranno recuperare la prova nella data indicata a calendario. 

• Studenti con disabilità/DSA:  troveranno già impostate le misure compensative previste nel proprio PEI/PDP  

 

Dunrante le PROVE INVALSI DI INGLESE gli allievi devono avere con sè una cuffia/auricolare (jack 3,5 mm, del tipo 

utilizzato nei lettori MP3). La scuola mette a disposizione sia nei giorni della prova che nei giorni precedenti, delle auricolari 

di tipo economico: acquistate IN SEGRETERIA al prezzo di 4 € - per motivi di igiene – restano di proprietà dell’allievo/a 

 
Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, 

don Giovanni Sala 


