
 

 

Documento protocollato digitalmente  

Bisaccia, 05/10/2020 

 

Ai docenti dell'IC “T. Tasso” 

Ai genitori degli alunni classi III Secondaria di I Grado 

Ai genitori degli alunni classi II e V Scuola Primaria 

Al docente F.S. Leone Vittorio 

Agli atti, Sito Web- Albo 

 

Oggetto: Calendario somministrazioni prove INVALSI a.s.2020/21 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito 

della realizzazione delle proprie attività, anche quest’anno effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, le 

Linee guida, i Regolamenti e il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. Le rilevazioni degli 

apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti 

utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica.  

In seguito all’evolversi della situazione sanitaria, le date e l’organizzazione delle prove potranno subire variazioni. 

Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato. 

Le somministrazioni INVALSI 2021 per le classi II - V primaria e III Secondaria di I Grado, di seguito grado 2, 

grado 5 e grado 8 rispettivamente, saranno strutturate secondo il seguente calendario: 

 

II PRIMARIA (grado 2)  
 

 PROVA DI ITALIANO 
data di svolgimento: giovedì 6 maggio 2021 

formato: cartaceo 

 PROVA DI LETTURA (solo Classi Campione) 
data di svolgimento: giovedì 6 maggio 2021 

formato: cartaceo 

 

 PROVA DI MATEMATICA 

data di svolgimento: mercoledì 12 maggio 2021  

formato: cartaceo 

V PRIMARIA (grado 5)  

 PROVA DI INGLESE 

Reading – Listening data di svolgimento: mercoledì 5 maggio 2021 

formato: cartaceo e audio.  

 

 PROVA DI ITALIANO 

data di svolgimento: giovedì 6 maggio 2021 





 

formato: cartaceo. 

 

 PROVA DI MATEMATICA 

data di svolgimento: mercoledì 12 maggio 2021 

formato: cartaceo 

 

III Secondaria di I Grado (grado 8)  

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI CBT (computer based) per il grado 8 si svolgeranno 

in un arco di giorni indicati da INVALSI, in ragione della dimensione della scuola e del numero di computer 

collegati alla rete internet e riguarderanno:  

 

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021. La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti.  

 

 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 comunica, inoltre, che sul sito https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php e https://www.proveinvalsi.net/ sono 

disponibili esempi di prove INVALSI per esercitazioni on-line. 

Seguirà una circolare organizzativa per la gestione della somministrazione delle prove dopo la pubblicazione da 

parte dell’INVALSI del Protocollo di somministrazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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