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M in is t e ro  d e l l a  Pubb l i ca  I s t ru z ion e  
Istituto Comprensivo Statale di Rogliano 
Via Oreste D’Epiro, 87054 Rogliano (CS) 

TEL e FAX 0984-961644 
Cod. Fisc: 98077770786 - Cod. Mecc: CSIC87400Q 

peo: csic87400q@istruzione.it 
pec: csic87400q@pec.istruzione.it 

https://www.istitutocomprensivorogliano.edu.it 

Rogliano, 26/04/2021

AI DOCENTI 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
DELLA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Informazioni generali - Prove Invalsi 2020/2021 

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le prove Invalsi si svolgeranno nell’arco  temporale 
indicato dall’Istituto di Valutazione Invalsi.  

Le prove riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. 

Le domande somministrate sono estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente  a 
studente, mantenendo per ciascuna prova uguale difficoltà e struttura.  

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti sono le II e le V della Scuola Primaria  (gradi 2 
e 5) e le III della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8).  

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti dei gradi 5 e      8 
anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

Nella Scuola Primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia  e 
alla stessa ora con la modalità “carta e penna”.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si utilizza la modalità CBT (mediante l’utilizzo del 
computer) e le prove si svolgeranno all’interno di un arco temporale (dal 7 Aprile 2021 al 21 Maggio 
2021) fissato a livello nazionale. 
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Le prove CBT non si svolgono più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli 
allievi delle scuole italiane e neppure della stessa scuola. All’interno della stessa scuola e della stessa 
classe, infatti, una stessa prova può essere somministrata in giorni e orari differenti.  

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

PROVE 
CARTACEE 

GRADO 2 
II anno 
scuola 
primaria 

6 maggio 12 maggio // 

GRADO 5 
II anno 
scuola 
primaria 

6 maggio 12 maggio 5 maggio 

PROVE 
COMPUTER 
BASED 

GRADO 8 
III anno 
scuola 
secondaria 

dal 7 aprile 2021 al 21 maggio 2021 
oppure dal 7 aprile 2021 alla fine delle 

attività didattiche (solo in casi particolari 
legati all’emergenza epidemiologica)  

Classi Terze Secondaria di Primo Grado (prova al computer – CBT) 

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

Prova INVALSI Rogliano Parenti 

Italiano 04.05.2021 04.05.2021 

Matematica 05.05.2021 05.05.2021 

Inglese 

06.05.2021 

e 

07.05.2021 

06.05.2021 

₋ Sessione supplettiva prove di Italiano Matematica  e I nglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 
2021 a venerdì 21 maggio 2021, per la scuola primaria.
- Le date indicate relative alle prove della Secondaria di primo grado  possono variare in funzione 
della situazione epidemiologica.

Si invita il personale docente delle classi interessate a non programmare attività di  altro tipo 
nelle date sopra indicate. 

Inoltre, nei giorni in cui si espletano le Prove INVALSI, si invitano tutti gli utenti della scuola a 
disconnettere dalla rete centrale i PC, le LIM, i tablet, i cellulari: l’utilizzo di questi dispositivi 
potrebbe compromettere il regolare svolgimento delle prove nazionali da parte degli studenti. 
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A vantaggio di una maggiore funzionalità, e qualora sia necessario, gli allievi potranno portare i 
propri dispositivi personali (PC portatili e tablet) a scuola per svolgere le prove nazionali, previo 
accordo con il coordinatore di classe. La scuola, in ogni caso, provvederà a fornire il device agli 
alunni che ne sono sprovvisti.  
Durante lo svolgimento della prova è severamente vietato l’uso del cellulare. I cellulari dovranno 
essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore. 
Gli alunni, per i loro appunti e calcoli, possono usare solo fogli propri che dovranno lasciare sul banco 
al termine della prova. Il Docente somministratore provvede a distruggere immediatamente dopo il 
termine della prova i predetti fogli. Si raccomanda di portare una penna. 

Considerata l’emergenza epidemiologica in corso, per evitare possibili fonti di contagio, è 
opportuno che ogni allievo porti e usi le proprie audio-cuffie personali.  

Prove Invalsi: durata 
Italiano: 90 minuti più 10 circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
Matematica: 90 minuti più 10 circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
Inglese (reading): 45 minuti 
Inglese (listening): circa 30 minuti (può infatti variare di alcuni minuti in più o in meno a seconda  
della durata dei cinque file audio di cui la prova si compone). 
Per gli studenti con DSA è essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova 
(Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening). 

Si ricorda che le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito 
all’evolversi della situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

In allegato alla presente sono disponibili anche le guide per i genitori alle prove INVALSI nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria. 

I dettagli organizzativi, relativi al calendario dettagliato, docenti somministratori e assistenti tecnici 
verranno comunicati successivamente.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bonanata 

           Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93
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