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COMUNICAZIONE N. 213 

 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI 2020/2021 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CLASSI 2^ E 5^          

                    SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che, per gli studenti delle Classi terze della Scuola secondaria di primo grado, l'INVALSI ha 

aggiornato il calendario di somministrazione delle prove CBT a.s. 2020 - 2021 e ha predisposto un 

ampliamento della finestra di somministrazione: 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

Gli studenti svolgeranno le prove, secondo il seguente calendario: 

Classe italiano matematica inglese 

3A 3 maggio 7 maggio 13 maggio 

3B 4 maggio 10 maggio 14 maggio 

3C 5 maggio 11 maggio 17 maggio 

3D 6 maggio 12 maggio 18 maggio 

 

PROVE Le prove interessano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese e verranno 

somministrate tramite computer (CBT – computer based-testing). Le prove si svolgono interamente on 

line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi operativi; la prova d’Inglese riguarda 

mailto:naic8d7006@istruzione.it
mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it
http://www.ic5artiaco.edu.it/
I.C. 5 ARTIACO - POZZUOLI (NA) - Protocollo 0002022/2021 del 23/04/2021



                                                                       

IC 5 ARTIACO a.s.2020/2021 2 

 

le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le 

Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER. 

Durata delle prove: 

La durata delle prove per ciascuna disciplina è la seguente 

Disciplina Durata delle prove 

Italiano 90 minuti + 15 per questionario studente 

Matematica 90 minuti + 15 per questionario studente 

Inglese 45 minuti reading, 30 minuti listening 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali è possibile prevedere misure compensative e dispensative, tra 

le quali anche 15 minuti aggiuntivi per l’effettuazione delle prove. 

Modalità somministrazione Le prove CBT non si svolgono simultaneamente nello stesso giorno e alla 

stessa ora per tutti gli allievi delle scuole italiane e neppure della stessa scuola. Infatti la prova INVALSI di 

ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia 

da studente a studente, mantenendo per ciascuna uguale difficoltà e struttura. Pertanto, in base alle 

dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione internet e alle esigenze organizzative, 

una prova disciplinare potrà essere somministrata in giorni e orari differenti a gruppi di studenti anche 

appartenenti a classi diverse. 

 Per la prova di listening ogni alunno, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dovrà munirsi di 

dispositivi personali (cuffie o auricolari) idonei per l’ascolto del file. La trasmissione dei dati all’INVALSI e 

la correzione sono automatiche e contestuali alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito 

all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova). Gli studenti che eventualmente dovessero 

essere assenti nei turni assegnati alla loro classe potranno, in via del tutto eccezionale e per comprovati 

motivi, svolgere le prove abbinati ad altre classi nei limiti delle postazioni disponibili o addirittura in altri 

giorni, nel rispetto delle norme anti Covid.  

SCUOLA PRIMARIA 

Per la Scuola Primaria- Classi II e V, lo svolgimento delle prove INVALSI 2021, somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, salvo diverse disposizioni conseguenti all’andamento della situazione 

epidemiologica da Covid-19, seguono la seguente calendarizzazione:  

➢ 05 maggio 2021: prova di Inglese solo per per la V: lettura (reading) 30minuti pausa di 10 minuti ascolto 

(listening) 30 minuti  

➢ 06 maggio 2021: prova di Italiano per la II (durata 45 minuti)  
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➢ 06 maggio 2021: prova di Italiano V (durata 75 minuti + 10 minuti per rispondere al questionario 

studente) 

 ➢ 12 maggio 2021: prova di Matematica per la II (durata 45 minuti) 

➢ 12 maggio 2021: prova di Matematica per la V (durata 75 minuti+ 10 minuti per rispondere al 

questionario studente) 

Per gli studenti con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova. 

Per gli studenti delle classi V primaria è richiesto, inoltre, di compilare un questionario afferente ai seguenti 

ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni 

e impegno nello studio.  

Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in livelli 

descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura 4 della lingua 

inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli) (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 

3.10.2017). 

Ai sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l’INVALSI predispone e redige, solo agli studenti che 

avranno sostenuto le prove, una sezione della certificazione delle competenze disponibile per le scuole 

entro la fine dell’anno scolastico, comunque prima dello scrutinio finale, che sarà consegnata al termine 

degli esami di Stato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


