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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 17/11/2020 

 
 
AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI CLASSI SECONDE E QUINTE 
ALL’AA SIGNORA ROSA RECUPERO 
AL DSGA 
 
 

CIRCOLARE N. 76 
  (45/St –76/ D –76/ATA) 

 
OGGETTO: Prove Invalsi a. s. 2020/2021 - Guida operativa  
 
Sono state avviate per l’anno scolastico 2020/21 le procedure per la realizzazione della 
rilevazione degli apprendimenti degli studenti dal Sistema Nazionale per la Valutazione del 
Sistema dell’Istruzione (INVALSI),in ottemperanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 62/2017, dalla 
legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 
 
Il calendario previsto per le Prove INVALSI 2021 è il seguente: 
 

PERIODO CLASSI DISCIPLINE 

Marzo 2021 classi quinte(grado 13) italiano, matematica inglese 

Maggio 2021 classi seconde(grado 10) italiano e matematica 

 
Tutte le prove saranno svolte in modalità online CBT tramite computer. 
 
Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi delle 
classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’INVALSI all’interno del periodo di 
somministrazione, definito a livello nazionale. 
Sessione ordinaria classi NON CAMPIONE: 
 

 il grado 13- V secondaria di secondo grado – dall’1 al 31 marzo 2021. 
 

 il grado 10 – II secondaria di secondo grado - da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 28 
maggio 2021. 
 

Sessione ordinaria CLASSI CAMPIONE: 
 seguono una procedura diversa con una finestra di somministrazione definita a livello 

nazionale: 
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 per il grado 13 - V secondaria di secondo grado, dal 2 al 5 marzo 2021 – la scuola 
sceglie tre dei giorni sui quattro proposti. 

 per il grado 10 – II secondaria di secondo grado, 11 – 13 - 14 Maggio 2021 – la scuola 
sceglie due dei tre giorni proposti. 

 
SESSIONE SUPPLETIVA: 
È prevista la Sessione suppletiva Classi NON Campione  

 per il grado 13 - V secondaria di secondo grado  

 per i Candidati privatisti 

 e per dare la possibilità agli studenti assenti per gravi e comprovati motivi di 
recuperare 

 prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) 
 da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021. 

 
Com’è noto le prove misurano solo alcune competenze essenziali degli studenti e 
rappresentano solo uno dei tanti elementi dell'autovalutazione dell'Istituto, nello stesso tempo 
mettono in luce quello che da soli è più difficile rilevare evitando il rischio di essere 
autoreferenziali. 
 
SIMULAZIONI 
Per affrontare lo svolgimento delle prove con maggiore serenità, quest’anno sono previste delle 
simulazioni: ciò permetterà di creare un ambiente interattivo, dove l’alunno apprenderà 
attraverso l’esperienza, partecipando in prima persona alla costruzione della propria 
conoscenza. 
I periodi previsti per tali simulazioni, tenuta presente la situazione emergenziale che stiamo 
vivendo e salvo nuove e diverse disposizioni ufficiali, saranno: 
 Febbraio- classi quinte e seconde. 
 Aprile – solo classi seconde. 

 
Si invitano tutti i docenti delle discipline interessate a dedicare almeno una parte dell’orario 
settimanale alla preparazione degli alunni alle prove stesse e a prendere visione della 
documentazione e degli aggiornamenti presenti nei siti: 
 

 https://www.invalsi.it/invalsi/index.php 

 https://www.invalsiopen.it/ 
 
Il nuovo sito INVALSIopen si articola in diverse sezioni che affrontano "a tutto tondo" le prove 
organizzate nelle scuole. 
All’interno del sito, nella categoria "Le prove", si trovano guide e approfondimenti riguardanti le 
prove e consigli sulla preparazione.  
A supporto dei vari approfondimenti è possibile trovare anche dei video, brevi ed incisivi, che 
aiutano ad addentrarsi nei temi trattati. 
 

https://www.invalsi.it/invalsi/index.php
https://www.invalsiopen.it/
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Si ricorda nel contempo che la certificazione individuale delle competenze è un 
riconoscimento dei risultati delle prove e che ovviamente non sostituisce la valutazione dei 
docenti. 
Per semplificare e rendere più funzionale il lavoro sia ai docenti che agli studenti si indicano non 
solo i siti ufficiali INVALSI e INVALSI open, ma anche dei siti web, dove sarà possibile svolgere 
online le prove e ottenere(a fine prova) immediatamente il risultato. 
 
Di seguito alcuni link consigliati per le esercitazioni on line: 
 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 
Questo sito offre 645 prove per alunni con disabilità (collegamento con Invalsi.it) 
 
https://www.proveinvalsi.net/ 
 
 
La FS a Supporto Docenti e Referente per la Valutazione 
Prof.ssa Laura De Pasquale 

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                Firma autografa omessa, ai sensi  
                        dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 
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