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OGGETTO: PROVE INVALSI 2022 
 
 
Si ricorda a tutte le componenti della scuola che nel mese di aprile 2022 (per la secondaria) e di maggio 2022 
(per la primaria) si svolgeranno le prove INVALSI. 
 
Le prove INVALSI sono delle prove standardizzate che gli studenti svolgono in diverse fasi del loro percorso 
scolastico per individuare il loro livello di competenze su scala nazionale. Sono prove che vengono ripetute 
annualmente in modo, quindi, da tracciare uno storico sulle competenze e conoscenze degli studenti. 
Sono preparate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI), un ente di ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione. 
Le Prove INVALSI, come detto, misurano le competenze acquisite dai ragazzi su determinate materie in diversi 
momenti del loro percorso formativo. Tutti gli studenti delle classi interessate affrontano la prova di italiano 
e quella di matematica, invece i ragazzi dalla scuola secondaria in poi sostengono anche una prova di lingua 
inglese, divisa in due parti: listening e reading. 
L’INVALSI rileva quindi il livello di comprensione degli studenti in alcune aree fondamentali del sapere, quelle 
che servono loro per affrontare consapevolmente le più disparate situazioni della vita nella nostra società. 
Infatti l’INVALSI non esprime una valutazione del singolo studente in voti, ma usa i cosiddetti “livelli”, ognuno 
dei quali corrisponde a una ben precisa descrizione delle capacità e delle competenze raggiunte. 
Attraverso questi dati, è possibile così fornire un quadro che possa dipingere in modo quanto più oggettivo 
possibile la situazione scolastica italiana attuale, nonché l’evoluzione nel corso degli anni. 
Le prove, quindi non sono altro che un punto di partenza dal quale prende il via un accurato lavoro di ricerca, 
che possa individuare le tendenze e i punti di forza, nonché di debolezza, della nostra scuola. 
 
Pertanto, si invitano i genitori a compilare il questionario riguardante i dati di contesto che verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI. 
 
L’informativa del trattamento dei dati di contesto da parte dell’INVALSI è pubblicata sul sito web dell’istituto 
nella sezione “Privacy” ed è stata predisposta l’autorizzazione al personale di segreteria al trattamento dei 
dati rilevati. 
 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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