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OGGETTO: COMUNICAZIONE Prove Invalsi a.s. 2020/2021 

 

Con la presente si ricorda il calendario Invalsi già portato all’attenzione di tutto il corpo docente in 

precedenti comunicazioni. 

Anno scolastico 2020/21 

Calendario delle somministrazioni 

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito 

all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il 

Ministero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. 
 II primaria (prova cartacea) 
o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
o Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 
o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 V primaria (prova cartacea) 
o Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

II e V primaria Richieste di posticipo 

  

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
o 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 (il sabato 10 aprile 2021 le Classi Campione non 
possono svolgere prove) 

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

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

 

Al momento non sono previste modalità a distanza. Si attendono sviluppi. 

mailto:saic8b8007@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/2021_Richieste_posticipo_primaria.pdf




Si invita il corpo docente a consultare periodicamente il sito INVALSI al seguente link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home 

Si fa poi APPELLO all’esercitazione ai fini delle prove degli alunni delle classi in esame per l’anno 

2021, ma in generale, ad allenare la popolazione scolastica al ragionamento stile invalsi con prove 

di verifica calibrate e tarate sulle modalità dell’Istituto di Valutazione. 

All’interno del sito segnalato sopra sono presenti anche esercitazioni CBT e cartacee che i docenti 

sono invitati a proporre agli alunni. 

Le esercitazioni possono essere prese anche da altri siti. A titolo esemplificativo: 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

https://www.proveinvalsi.net/ 

https://it.pearson.com/invalsi.html 

o si possono proporre attività di ragionamento e allenamento delle competenze richieste dall’Invalsi 

sotto forma di gioco (interattivo). Ciò al fine di non sovraccaricare gli alunni con altre consegne. 

Si invita, infatti, il gruppo docente a lavorare per mantenere alta l’autostima dei ragazzi.  

Dalla DaD, come abbiamo più volte già sottolineato, sta emergendo l’importanza della scuola in 

presenza e la nostalgia e il bisogno della stessa, dell’azione formativa che poteva nascere solo da un 

“vero” contatto tra docente e discente. Per questo motivo non dobbiamo scoraggiare i ragazzi, 

oberandoli di compiti che non possono fare da soli. Dobbiamo far sentire sempre la nostra presenza, 

dare il nostro sostegno e supportare anche i genitori che in questi tempi si sentono non 

perfettamente idonei a seguire i figli per mancanza di competenze tecnologiche e disciplinari.ù 

Si rimanda alla lettura di 10 strategie per l’apprendimento online (o DDI) del 5 novembre prot.n.984 e 

di altre circolari prendenti inerenti l’argomento che la suola, certa di un vostro esame, vi invia 

periodicamente. 

Confidando in un Vostro effettivo impegno, vi porgo cari saluti. 
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