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Ai docenti  
Scuola primaria e secondaria di I grado 

 
 

E p.c.. Al DSGA 
 

Al sito WEB 
 
 

OGGETTO: Rilevazione degli apprendimenti degli alunni per l’anno scolastico 2022-
23 (prove INVALSI 2023)  

Si comunica di seguito il calendario delle somministrazioni delle prove standardizzate per l’a.s. 

2022/2023. 

Si trasmettono le date al fine di evitare di programmare attività/uscite didattiche nel periodo 

riservato alle prove. 

 Si ricorda che la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno 

scolastico 2022-23 viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla 

legge107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse 

connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). In considerazione della rilevanza 

delle suddette prove, si raccomanda di curare il rispetto degli adempimenti ad esse connessi. 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria 

(gradi 2 e 5) e le III della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8). Tutti gli allievi sostengono 

una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti dei gradi 5 e 8 svolgeranno anche una 

Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening. 

 
 
Scuola Primaria - Le prove, svolte in formato cartaceo, avvengono simultaneamente nello 

stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora in formato cartaceo secondo il seguente 
calendario: 

• Mercoledì 3 maggio 2023: prova di Inglese (V primaria); 

• Venerdì 5 maggio 2023: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura a tempo (2 
min.) che è svolta solo dalle classi campione della II primaria  

• martedì 9 maggio 2023: prova di Matematica (II e V primaria). 
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Scuola Secondaria di primo grado - Le prove INVALSI 2023 per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado sono svolte in formato elettronico (cosiddette prove CBT) e 
interamente online. 
 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2023 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017). 

 

Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) 
Inglese (prova di ascolto e prova di lettura). 

 
Per la scuola Manzoni le prove INVALSI si svolgeranno nei giorni  

3-4-5- 12-13-14 aprile 2023. 

È prevista una eventuale sessione suppletiva nei giorni 17/04/2023 e 24/04/2023 

 
Al momento non è ancora possibile sapere se qualche classe dell’Istituto è stata individuata quale 
“classe campione”. 
 

Le prove INVALSI 2023 per le classi campione si svolgono in tre giornate distinte, alla 
presenza di un osservatore esterno inviato dall’USR competente, scelte dalla scuola tra 
le seguenti quattro date: lun. 3 aprile 2023, mar. 4 aprile 2023, mer. 5 aprile 2023, 
mer. 12 aprile 2023. 
 

 

 

 

                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Francesca Cantarella  

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 

 

 
 

 


