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Oggetto: Prove INVALSI  a.s. 2020/ 2021.  

     

   Si comunica che  l’ INVALSI ha avviato le procedure per la  rilevazione degli apprendimenti degli studenti 
per il corrente a.s., in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal 
D.P.R. 80/2013.   

Il D. Lgs. 62/2017 e relativi Decreti Ministeriali attuativi n. 741 e n. 742, entrambi del 3/10/2017, hanno 
introdotto importanti novità sulle prove INVALSI 2020 riassumibili, per il nostro ordine di scuola, come 
segue:  
 
a) le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria 

d’istituto (art. 4, 7 e 19);   
b) le prove si svolgono interamente on-line, somministrate tramite computer CBT sia per le classi II  

che per le classi  V ; 
c) le prove CBT introdotte lo scorso anno anche per la classe V secondaria di secondo grado 

riguardano  Italiano, Matematica e Inglese (art. 19, c. 1).  
d) la prova d’Inglese, unica  per tutti gli indirizzi di studio, è riferita al QCER( livello B1-B2)riguarda  

gli aspetti  comunicativi della lingua e testerà le competenze di comprensione della lettura           
(reading)  e dell’ascolto (listening).  

e)  
Pur ribadendo il carattere di non obbligatorietà della partecipazione alle prove, anche per il corrente 
anno scolastico, al fine dell’ammissione all’esame di Stato 2021, gli studenti delle classi quinte del 
nostro Istituto saranno comunque chiamati a sostenere le prove Invalsi, nei tempi e nei modi che 
saranno successivamente comunicati.  
I risultati delle prove INVALSI hanno nuovamente individuato quale criticità la comprensione verbale, 
scritta e orale e la scarsa competenza linguistica( lessicale, grammaticale, comunicativa, strutturale). 
Si consiglia, dunque, di lavorare prevalentemente su queste criticità 

 Affinchè siano migliorati i risultati, sarebbe opportuno che i docenti di Italiano, Matematica  e Inglese 
delle classi interessate alle prove   adottassero metodologie specifiche per lo sviluppo del problem-
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solving e della capacità di rispondere a quesiti  a risposta multipla. Si consiglia di far esercitare gli alunni 
anche somministrando esercizi tipo Invalsi e prove prese dai link sotto riportati per : 

 Analizzare i risultati e quindi evidenziare punti di forza e di debolezza dei singoli alunni e del gruppo 

classe.  

 Spiegare la “logica” delle risposte offerte.  

 Se necessario mediare il ragionamento per esclusione.  

Tutte le attività svolte saranno annotate dai docenti su diari di bordo.  

Le prove INVALSI si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Le classi V (non campione) sosterranno le prove di Italiano e Matematica e Inglese, 

comprensive del questionario studente, tra il 01 e il 31 marzo 2021  

 Le classi V (campione) tra il 02 e il 05 marzo  2021, alla presenza di un osservatore esterno. 

 le classi II (non campione) sosterranno le prove di Italiano e Matematica, comprensive del 

questionario studente, tra il 10 e il 28 maggio 2021; 

 le classi II (campione) tra l’11e il 14 maggio 2020:  

 

L’INVALSI rende disponibili sul proprio sito esempi di prove per la classe II (Italiano, Matematica) e per 

la classe V (Italiano, Matematica e Inglese). 

 

Vista l’importanza di tali attività si raccomanda una fattiva e responsabile collaborazione dei docenti, 

affinché stimolino gli alunni ad una consapevole partecipazione alle prove . 

    

 Tutti i docenti potranno consultare, a breve, il progetto Invalsi 2020/21 nella bacheca della scuola, su 

Argoscuola-next. 

 

 

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. 

 

Per ulteriori approfondimenti sulle prove e per maggiori informazioni si possono consultare le pagine 

ai seguenti link:  

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

http://smgalateo.xoom.it/esercitazioni_prove_invalsi.htm  

https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 

 

 

Il referente INVALSI   

Prof.ssa Daniela Avossa  
                                                                

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                              Prof.ssa  Anna Califano  
                                                                                                                                                                   firma autografa 
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