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Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2020/21 

 

Si comunica che anche nel corrente anno scolastico si svolgeranno le prove INVALSI. Le classi coinvolte 

nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della scuola primaria e le III della scuola 

secondaria di primo grado. 

Tutti gli alunni sosterranno una prova di Italiano e una di Matematica. Gli alunni delle V primaria e III 

secondaria anche una prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

Nella scuola primaria le prove avverranno nello stesso giorno per ogni materia con la modalità carta e penna. 

Nella scuola secondaria di primo grado si utilizzerà la modalità CBT (Computer Based Tests – prove svolte 

tramite computer). Ogni classe terza svolgerà le tre prove in una giornata. 

 

 

Calendario 

II primaria (prova cartacea) 

• Italiano: giovedì 6 maggio 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 

V primaria (prova cartacea) 

• Inglese: mercoledì 5 maggio 

• Italiano: giovedì 6 maggio 

• Matematica. Mercoledì 12 maggio 

III secondaria di primo grado (prove al computer) 

da giovedì 28 aprile a lunedì 17 maggio 

• Giovedì 29 aprile: classe 3 C 

• Lunedì 3 maggio: classe 3 B 

• Mercoledì 5 maggio: classe 3 E 

• Venerdì 7 maggio: classe 3 G 

• Lunedì 10 maggio: classe 3 H 

• Mercoledì 12 maggio: classe 3 A 

• Venerdì 14 maggio: classe 3 f 

• Lunedì 17 maggio: classe 3 D 

 

 

Le prove INVALSI hanno come finalità quella di fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi e 

riflessione per migliorare il proprio lavoro, sono anonime e non sono finalizzate alla valutazione individuale 
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degli alunni, ma puntano a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico in 

generale e rappresentano una modalità di confronto a livello nazionale.  Ricordiamo anche che, per l’anno 

scolastico 2020/21, le prove nazionali per le terze classi della scuola secondaria di primo grado non 

costituiscono requisito d’ammissione all’esame di stato. 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sullo svolgimento delle prove e sulla privacy si consiglia di visitare 

anche il sito dell’Invalsi  www.invalsi.it    
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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