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Oggetto: somministrazione prove INVALSI anno 2022/2023 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che INVALSI rende noto che sono state avviate 

le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti 

per l’anno scolastico 2022/2023 

Le prove INVALSI 2023 per la scuola primaria saranno svolte dalle alunne e dagli 

alunni 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)  

●  martedì 9 maggio 2023: prova di Matematica (II e V primaria).  

 

Si sottolinea che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, la principale 

caratteristica innovativa delle prove INVALSI della classe V Primaria, è che la prova 

d’Inglese (art 4, comma 4) riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura 

e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali. 
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Il periodo di somministrazione delle prove somministrate tramite computer (CBT – 

computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese per le classi III della scuola 

SECONDARIA I GRADO è previsto tra le seguenti finestre di somministrazioni 

● Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica 

e Inglese (lettura e ascolto):  si svolgono tra il 3 aprile 2023 e il 28 aprile 2023 

in un arco temporale indicato da INVALSI entro il 10 gennaio 2023. 

All’interno del predetto arco temporale le scuole organizzano lo 

svolgimento delle prove INVALSI 2023 per le classi NON CAMPIONE in 

base alle proprie esigenze organizzative.  

 

● Sessione ordinaria Classi  Campione  

● La scuola può scegliere una tra le due seguenti:  

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: lunedì 3 aprile 2023, martedì  4 

aprile 2023, mercoledì 5 aprile 2023, mercoledì  12 aprile 2023 

 

Le prove somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di Italiano, 

Matematica e Inglese (art. 7, comma 1) costituiscono un forte elemento di innovazione, 

in quanto sono prove svolte interamente on line, e consentono di fornire alle scuole 

informazioni più ricche e articolate. Inoltre, la prova d’Inglese riguarda le competenze 

ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le 

Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente ai livelli A1 e A2 del 

QCER. 

Macerata Campania, lì 11/11/2022   

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio PALMIERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 
 

 


