
 
 
 

 

 
CIRCOLARE N.61 

 

AI DOCENTI  
                   Loro sedi  

 
OGGETTO : RESTITUZIONE DATI INVALSI 2022  E COMUNICAZIONE DATE PROVE 2023 

Si informa che nell’area riservata del sito è  possibile prendere visione di una raccolta delle principali tavole  e dei 
grafici relativi ai risultati conseguiti  nelle prove INVALSI dell’ A.S. 2021/22 delle classi seconde e quinte.   

Si invitano  tutti i docenti a fruire del materiale messo a disposizione sul sito della scuola e sul sito INVALSI  per le 
opportune analisi e riflessioni da operare ai fini della  programmazione didattica e ad effettuare almeno una 
simulazione delle stesse  in preparazione delle prove  per il corrente anno scolastico.  

Per una analisi guidata  si consiglia di prendere visione dei seguenti materiali a disposizione sul sito dell’INVALSI: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home   tra cui: 

- Quadri di riferimento: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr 
- Materiali di approfondimento:  

     https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento 
- Nuovo portale per le scuole e i docenti : https://www.invalsiopen.it/ 

- Area simulazioni prove  

      classi seconde (grado 10)   https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 

      classi quinte( grado 13)       https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

 
 Si comunica, inoltre, il calendario di massima  delle prove 2023     

 II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

Sessione ordinaria Classi Campione*, prove di Italiano e Matematica: giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 maggio 2023; 

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da giovedì 11 a mercoledì 31 maggio 2023; 

 V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

Sessione ordinaria Classi Campione*:  da mercoledì 1 a lunedì 6 marzo 2023; 

Sessione ordinaria Classi NON Campione: da mercoledì 1 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023; 

Sessione suppletiva: in via di definizione. 

 

*la comunicazione relativa alla individuazione delle classi campione sarà comunicata dall’ INVALSI nel mese di 

dicembre 

 

 
Roma 10/11/2022 

      F.to il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Lucia Gargiulo 

  (Firma sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Dlgs. n. 39/1993) 
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