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1250/21 Invalsi, a disposizione dei docenti materiali formativi ed esempi di prove di Italiano, 
Matematica, Inglese 
 
Invalsi mette a disposizione degli insegnanti risorse formative e informative utili per chi vuole 
intraprendere percorsi di approfondimento su alcuni temi centrali della Matematica, dell’Italiano e 
dell’Inglese. L’uso degli strumenti – precisa Invalsi – è facoltativo e i docenti possono scegliere in 
autonomia come e quando utilizzarli. 
I materiali formativi rappresentano strumenti di supporto alla didattica, utili per fornire 
suggerimenti, idee e materiali operativi con la finalità di aiutare la scuola a migliorare gli esiti di 
apprendimento degli studenti. 
Oltre a video e webinar formativi vengono messi a disposizione simulazioni ed esempi di prove, 
corredate da griglie di correzione e guide per i docenti, per permettere a insegnanti e alunni di 
familiarizzare col formato e coi quesiti delle rilevazioni nazionali. 
 
Italiano 
Matematica 
Inglese 
Calendario prove 
Ricordiamo il calendario delle somministrazioni 
 
II primaria (prova cartacea) 
Italiano: venerdì 6 maggio 2022 
Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 6 maggio 2022 
Matematica: lunedì 9 maggio 2022 
 
V primaria (prova cartacea) 
Inglese: giovedì 5 maggio 2022 
Italiano: venerdì 6 maggio 2022 
Matematica: lunedì 9 maggio 2022 
 
II e V primaria Richieste di posticipo 
Date per le somministrazioni posticipate: 
-12 maggio 2022 – V PRIMARIA: prova di Inglese 
-13 maggio 2022 – II e V PRIMARIA: prova di Italiano 
-16 maggio 2022 – II e V PRIMARIA: prova di Matematica 
 
III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) 
Sessione ordinaria Classi Campione 
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre: 
-lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022 
-lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022 
La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di 
Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da venerdì 1° aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022 
Sessione suppletiva: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022 

https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/italiano/
https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/matematica/
https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/inglese/


 
II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: mercoledì 11, giovedì 12, 
venerdì 13 maggio 2022 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da mercoledì 11 maggio 
2022 a martedì 31 maggio 2022 
 
V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
Sessione ordinaria Classi Campione 
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre: 
-martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022 
-lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022 
La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di 
Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da martedì 1° marzo 2022 a giovedì 31 marzo 2022 
Sessione suppletiva e privatisti: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022. 
Invalsi, a disposizione dei docenti materiali formativi ed esempi di prove di Italiano, Matematica, 
Inglese - Orizzonte Scuola Notizie 

https://www.orizzontescuola.it/invalsi-a-disposizione-dei-docenti-materiali-formativi-ed-esempio-di-prove-di-italiano-matematica-inglese/
https://www.orizzontescuola.it/invalsi-a-disposizione-dei-docenti-materiali-formativi-ed-esempio-di-prove-di-italiano-matematica-inglese/

