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Circolare n.162    a.s. 2022/2023  
Lissone,  18 gennaio2023  

 Alle Famiglie e agli Studenti delle Classi Quinte  
 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

PROVE INVALSI 
INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE  PER IL GRADO 13 CLASSI QUINTE 

 
Il decreto legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 introduce per gli studenti che frequentano l’ultimo anno del 

secondo ciclo d’istruzione le prove INVALSI per Italiano, Matematica e Inglese. 

La nota ministeriale del 30/12/2022 conferma lo svolgimento, per il corrente anno scolastico, delle prove 
INVALSI, quale requisito di ammissione. Pertanto, per gli studenti delle classi V, lo svolgimento delle prove 
rimane obbligatorio e condizione necessaria per essere ammessi all’Esame di Stato. 
Di seguito riportiamo alcune informazioni relative alle prove per l’ultimo anno di scuola secondaria di 
secondo grado(quinto anno) denominate Grado 13. 
Caratteristiche delle prove 

– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado;  

– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica, Inglese e sono computer based (CBT) 

Durata delle prove 

 Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,  

 Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente,  

 Inglese-reading: 90 minuti  

 Inglese-listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente a 

studente); 

Le prove saranno somministrate per ciascuna classe secondo il calendario che sarà pubblicato 

con successiva circolare, all’interno della finestra di somministrazione assegnata al nostro Ist ituto, 

come da tabella allegata. 

Si precisa che le date evidenziate in giallo sono quelle assegnate all’Istituto e che la finestra di 

somministrazione potrà subire delle variazioni per motivi contingenti che saranno tempestivamente 

comunicati.  
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 Per gli allievi con bisogni educativi specialisi rimanda alla seguente nota che riporta le 

indicazioni generali per lo svolgimento delle prove di tali alunni 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Nota_BES_2023.pdf  

 
 
Per consentire agli studenti di familiarizzare con le prove d’inglesee con la piattaforma di 
somministrazione, l’Istituto ha programmato in orario extracurriculare degli incontri finalizzati ad 
effettuare degli approfondimenti e delle simulazioni relative alle prove con la  docente Prof.ssa 
Errica Sanseverino. 
Si precisa che le attività sono state organizzate dando priorità alle classi per le quali non è prevista 
in orario curricolare la personalizzazione in inglese. 
 
 

Data Orario Classe/i Aula 

Venerdì 27/01/23 13:40-14:30 5tgc5/5tima1 L4 

Venerdì 03/02/23 13:40-14:30 5tgc4/5tima2 L4 

Venerdì 10/02/23 13:40-14:30 5tgc1 L4 

Venerdì 17/02/23 13:40-14:30 5tgc5/5tima1 L4 

Venerdì 03/03/23 13:40-14:30 5tgc1 L4 

Venerdì 10/03/23 13:40-14:30 5tgc4/5tima2 L4 

 
 

E’ possibile reperire ai seguenti link  alcuni esempi di prove 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/ 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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