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Oggetto: Comunicazione date svolgimento Prove INVALSI A.S. 2020/2021 

 

 

   Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le prove INVALSI si svolgeranno nel mese di maggio.  

   Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 

e 5), 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 INVALSI per  l’A.S. 2020/2021 avvengono, secondo il D.lgs n. 62/2017, 

che ne definisce le modalità di svolgimento e  saranno strutturate secondo lo stesso disegno già adottato 

nei precedenti anni scolastici. 

  In particolare per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2020/2021, che verranno 

somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, e avranno la seguente durata: 

- La prova della classe seconda (italiano e matematica) ha la durata di 45 minuti più 15 aggiuntivi per alunni 

disabili o DSA.  

- La prova della classe quinta (italiano e matematica) ha la durata di 75 minuti più 15 aggiuntivi per alunni 

disabili o DSA più 10 minuti per il questionario.  

- La prova di inglese (reading) ha la durata di 30 minuti più 15 minuti per alunni disabili o DSA. 

 - La prova di inglese (listening) ha la durata di 30 minuti più 15 minuti per alunni disabili o DSA ( è previsto 

il terzo ascolto per gli alunni disabili o DSA). 

   Si allega: Manuale Primaria; Protocollo Somministrazione; Organizzazione Prove Invalsi San Pio X e 

Organizzazione Prove invalsi Plesso P. Mafalda. 

 Roma, lì 30.04.2021 
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                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 
 


