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Gentili Famiglie  

 

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI),  

su delega del Ministero dell’Istruzione, ha organizzato le prove standardizzate finalizzate alla misura-

zione degli apprendimenti degli alunni all’interno del sistema scolastico italiano. Le classi coinvolte nel-

la rilevazione degli apprendimenti sono le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5). Tutti gli allievi 

sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti del grado V anche una Prova di In-

glese, suddivisa in Reading e Listening. 

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

tare anche il sito dell’Invalsi www.invalsi.it  

 

 

Le prove INVALSI per l'A.S. 20-21 si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
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•II primaria  

 

Italiano: (prova cartacea) 

giovedì 6 maggio 2021                           ore   9.15             durata della prova:  45 minuti 

 

Matematica: (prova cartacea) 

mercoledì 12 maggio 2021                      ore   9.15             durata della prova:  45 minuti 

 

 

•V primaria  

 

Inglese: (prova cartacea e prova audio) 

mercoledì 5 maggio 20                           ore   9.15             durata della prova:  60 minuti 

 

 

Italiano: (prova cartacea) 

giovedì 6 maggio 2021                           ore   9.15             durata della prova:  75 minuti  

 

Matematica: (prova cartacea) 

mercoledì 12 maggio 2021                      ore   9.15             durata della prova: 75 minuti 

 

Al termine delle prove di Italiano e Matematica di V sarà somministrato agli allievi un questionario studente 

in formato cartaceo.  

Durata prevista per le risposte ai quesiti:10 minuti. 

 

 

Le prove INVALSI devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola alla presenza di un 

docente somministratore.  

I somministratori, docenti di classe, preferibilmente di ambito disciplinare differente, faranno in modo 

che le prove INVALSI siano vissute dagli alunni in maniera serena, evitando di creare in loro uno stato di 

ansietà.  

Gli allievi DVA o con BES/DSA certificati seguiranno le prove INVALSI somministrate con l’ausilio di 

un file mp3; sarà garantito loro un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ogni prova.  

Le prove INVALSI si svolgeranno nelle rispettive aule, in cui sono assicurati le normali precauzioni 

igienico- sanitarie, il distanziamento e la sanificazione previsti nel Protocollo. 

Le classi poste in quarantena per la situazione pandemica potrebbero eseguire le prove INVALSI cartacee in 

una data alternativa, una giornata di recupero, alla ripresa delle lezioni in presenza. 

 

Per il sereno svolgimento delle prove confidiamo anche nella Vostra preziosa collaborazione. 
 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

                          Andrea Rastelli 

 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993                
      


