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1325/21 Le prove invalsi per la scuola primaria (grado 2 e grado 5) e secondaria di I grado 
per il I ciclo d’istruzione (grado 8) a.s. 2021-2022: in allegato le circolari da utilizzare 
 
di Nobile Filippo 
 
Pubblicato, nell’area riservata dell’INVALSI, accesso da Segreteria o da Dirigente scolastico, 
quanto necessario e utile all’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI per 
l’anno scolastico 2021-2022, scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
 
I due manuali pubblicati in area riservata e le prove per il ciclo di base 
Nello specifico si tratta dei due manuali da adoperare nei seguenti casi: 

1. Le prove computer Based (CBT) per il primo ciclo d’istruzione (grado 8) a.s. 2021-2022 – 
organizzazione delle prove CBT; 

2. Le prove invalsi per le classi II e V scuola primaria (grado 2 e grado 5) – a.s. 2021-2022 – 
organizzazione delle prove. 

 
La classe II e V Primaria 
Le prove INVALSI 2022 per le classi II e V primaria, denominate rispettivamente di grado 2 e di 
grado 5, sono strutturate secondo lo stesso disegno già adottato negli anni precedenti. 
 
La classe terza della Secondaria di I grado 
Anche le prove INVALSI computer based (CBT), introdotte dall’art. 7, c. 1 del Decreto Legislativo 
n. 62 del 13 aprile 2017, in particolare per la classe terza secondaria di primo grado, denominate di 
grado 8 hanno la medesima organizzazione dell’anno appena trascorso. 
 
Iscrizioni 
Disponibile nell’area della segreteria scolastica. Moduli con i dati da fornire per l’iscrizione annuale 
alla Rilevazione Nazionale. È necessario accedere con il ruolo Segreteria scolastica. Prerequisito è 
aver aggiornato il modulo edifici in Strumenti utente. I dati delle classi vengono importati dal SIDI, 
eventuali inesattezze vanno sanate nel sistema SIDI e dopo 3 giorni saranno visibili i dati aggiornati 
sui moduli INVALSI. 
16.11.2021 ore 15:30 – 07.12.2021 ore 17:30 
 
Formati speciali ciechi e ipovedenti 
Scuola primaria Disponibile nell’area del Dirigente scolastico. Modulo per la richiesta dei fascicoli 
Braille. 
16.11.2021 ore 15:30 – 24.01.2022 ore 18:30 
 
Formati speciali ciechi e ipovedenti 
Scuola secondaria di I grado 
Disponibile nell’area del Dirigente scolastico. Modulo per la richiesta dei fascicoli Braille e formato 
Word per adattamenti. 
16.11.2021 ore 15:30 – 24.01.2022 ore 18:30 
 
Richieste di posticipo: Scuola primaria 

https://www.orizzontescuola.it/author/nobile-filippo/


È possibile chiedere il posticipo delle date di somministrazione. Le date per le somministrazioni 
posticipate sono indicate dall’INVALSI. 
16.11.2021 – 31.12.2021 
 
Le informazioni 
Elenco informazioni di contesto Disponibile nel materiale informativo. 
Pubblicazione elenco delle informazioni di contesto che la scuola deve raccogliere presso le 
famiglie. 
15.12.2021 
 
Comunicazione classi CAMPIONE 
Disponibile nell’area della Segreteria e del Dirigente scolastico. Pubblicazione delle classi 
Campione nelle quali verrà inviato un osservatore esterno dall’INVALSI durante le 
somministrazioni. 
15.12.2021 
 
Comunicazione finestre di somministrazione: Scuola secondaria di I grado 
Calendario con la finestra di somministrazione della scuola già attivo per modifica 
11.01.2022 – 22.04.2022 
 
Informazioni di contesto: Scuola primaria 
Disponibile nell’area della segreteria scolastica. Inserimento dei dati di contesto degli studenti 
tramite modulo nell’area riservata della segreteria scolastica. Le informazioni possono essere 
trasmesse tramite software o con imputazione manuale. Si precisa che i flussi dei dati dai software 
di segreteria possono essere inviati entro il 21 aprile 2022. 
01.02.2022 ore 15:00 – 27.04.2022 ore 18:30 
 
Informazioni di contesto: Scuola secondaria di I grado 
Disponibile nell’area della segreteria scolastica. Inserimento dei dati di contesto degli studenti 
tramite modulo nell’area riservata della segreteria scolastica. Le informazioni possono essere 
trasmesse tramite software o con imputazione manuale. Si precisa che i flussi dei dati dai software 
di segreteria possono essere inviati entro il 23 marzo 2022. 
01.02.2022 ore 15:00 – 29.03.2022 ore 18:30 
 
Protocollo di somministrazione: Scuola secondaria di I grado 
Disponibile nel materiale informativo. Pubblicazione del protocollo di somministrazione. 
15.03.2022 
 
Richiesta misure compensative e/o dispensative: Scuola secondaria di I grado 
Disponibile nell’area del Dirigente scolastico. 
Le credenziali relative alle richieste effettuate dal 17.03.2022 al 28.03.2022 sono disponibili dal 
primo giorno di somministrazione (incluso). Le credenziali relative alle richieste effettuate dal 
29.03.2022 al 31.03.2022 saranno disponibili dal giorno 2.04.2022. 
Durante la somministrazione le credenziali saranno disponibili il secondo giorno successivo alla 
richiesta delle misure. 
17.03.2022 – 26.04.2022 
 
Somministrazione classi NON CAMPIONE: Scuola secondaria di I grado 
Ciascun istituto somministra nella propria finestra di somministrazione. 
01.04.2022 – 30.04.2022 
 



Somministrazione classi CAMPIONE: Scuola secondaria di I grado 
Per le classi campione sono state fissate due finestre di somministrazione. Per ciascuna classe 
campione si può scegliere una sola finestra per somministrare tutte le materie. 
4-7.04.2022 / 11-13.04.2022 
 
Protocollo di somministrazione: Scuola primaria 
Disponibile nel materiale informativo. Pubblicazione del protocollo di somministrazione 
20.04.2022 
 
Somministrazione Inglese CAMPIONE e NON CAMPIONE: Scuola primaria 
05.05.2022 
 
Somministrazione Italiano CAMPIONE e NON CAMPIONE: Scuola primaria 
Le classi campione di II primaria somministrano anche la prova di Lettura. 
06.05.2022 
 
Somministrazione Matematica CAMPIONE e NON CAMPIONE: Scuola primaria 
09.05.2022 
 
Sessione suppletiva: Scuola secondaria di I grado 
23.05.2022 – 28.05.2022. 
 
La predisposizione della documentazione necessaria 
I dirigenti scolastici, dunque, a seguito delle comunicazioni INVALSI provvederanno ad emanare 
apposite circolari anche in funzione delle procedure connesse agli alunni con PEI o con PDP. A tal 
riguardo i docenti farebbero bene, già da subito, a predisporre tutta la documentazione necessaria 
per provvedere ad applicare la normativa vigente per alunni con DSA certificati o con disabilità. Di 
pregio la documentazione messa a disposizione dei docenti sia dall’istituto Comprensivo “G. 
Romano” di Eboli (SA), diretto magistralmente dal dirigente scolastico Prof.ssa Elisa Scattaretico, 
sia Istituto Comprensivo Statale “N. Iannaccone” di Lioni (AV) guidato brillantemente dalla 
dirigente scolastico Prof.ssa Patrizia Vece. 
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Le prove invalsi per la scuola primaria (grado 2 e grado 5) e secondaria di I grado per il I ciclo 
d’istruzione (grado 8) a.s. 2021-2022: in allegato le circolari da utilizzare - Orizzonte Scuola 
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