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CIRCOLARE N. 165   

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO:  PROVE INVALSI A.S. 2020/2021 

                      Primaria classi II e V 

                      Secondaria di 1° grado classi III 

 

 

L’Invalsi, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, ha 
comunicato le date per le prove da svolgersi per l’anno scolastico 2020/21, così come di seguito divise per 
ordine e grado di scuola. 

 

Calendario delle somministrazioni 

II primaria (prova cartacea) grado 2 e 5 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

V primaria (prova cartacea) grado 2 e 5 

 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) grado 8 





 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 
da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 

 Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021 

 

 

 

Si precisa che l’Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi non è stato coinvolto con classi campione. 

 

Si ricorda inoltre che le prove INVALSI in base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017:  

– sono censuarie, cioè interessano l'intera popolazione degli studenti e costituiscono attività ordinaria 
d'istituto  

– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;  

– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e 
variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura;  

– per la scuola secondaria di I grado sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer 
connessi alla rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola da 
INVALSI tra il 7 aprile 2021 e il 21 maggio 2021 

 

La somministrazione CBT è gestita secondo normativa dall’istituzione scolastica, per gruppo classe o gruppo 
misto di studenti, che, a discrezione del Dirigente scolastico, può essere formato solo da una parte degli allievi 
di una classe o da più classi; in base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione 
internet, alle esigenze organizzative, la somministrazione può avvenire in: 

1. sequenza, ossia solo una classe o un gruppo di studenti alla volta svolgono la prova, 
2. parallelo, due o più classi, oppure due o più gruppi di studenti, svolgono in contemporanea le prove, 

non necessariamente della stessa materia; 

 L’istituzione scolastica non è tenuta a comunicare agli allievi la data di somministrazione dal momento 
che le prove invalsi rientrano a pieno titolo nelle attività ordinarie e curricolari. 

A livello di singolo allievo la somministrazione può avvenire:  

a. in tre giornate distinte, scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione assegnata, una 
giornata per ciascun ambito disciplinare; 

b. in due giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione assegnata; 



 

 

c. in una sola giornata scelta dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione assegnata. 

 

Durata delle prove:  

a. Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,  

b. Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,  

c. Inglese (reading): 45 minuti,  

d. Inglese (listening): circa 30 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente a 
studente). 

Per gli studenti DSA solo con certificazione, sono stati previsti 15 minuti aggiuntivi e audio per le prove di 
Italiano, matematica ed Inglese Reading mentre è previsto il terzo ascolto per l’inglese listening e gli 
strumenti compensativi previsti nei singoli PDP(calcolatrice personale, formulari, vocabolario cartaceo) 

Per gli studenti BES non sono previsti strumenti compensativi e dispensativi, ma svolgono normalmente la 
prova. 

A causa dell’emergenza epidemiologica, la scuola non può fornire carta da utilizzare ed altro materiale di 
facile consumo. Gli studenti possono portare penna ed un foglio di carta bianco da utilizzare durante le prove 
e da consegnare al somministratore al termine della prova.  

Si invitano gli studenti a munirsi di cuffie personali di cui sarà consentito l’utilizzo. 

Nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente:  

a. il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), nominato dal Dirigente 
scolastico; 

b. il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore tecnico), nominato dal Dirigente scolastico. 

L’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI è di competenza del Dirigente scolastico che 
adotta tutte le misure necessarie per garantire il loro sereno e ordinato svolgimento, e nel rispetto rigoroso 
delle misure anti-Covid 19. 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi distinti per 
Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli) 
art. 9, come da comma 3 lettera f) del D. Lgs. 62/2017. 

Limitatamente all’a.s. 2020-2021, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e 
le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso 
l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 marzo 2021). Per gli alunni che hanno 
partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi 
dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 marzo 2021). 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 


