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Circolare n. 94 del 19/02/2021 
Agli alunni e ai loro genitori 
Classi 2e e 5e Scuola Primaria 

 
Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2020/21 
 
 

Anche nel presente anno scolastico è prevista la rilevazione degli apprendimenti degli studenti attraverso la 
somministrazione delle prove INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione) nelle 
classi seconde e quinte della scuola primaria. 

La rilevazione riguarderà: 

 per le classi seconde l’italiano e la matematica 

 per le classi quinte l’italiano, la matematica e l’inglese 

In particolare: 

 la prova di italiano è finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di 
base della struttura della lingua italiana 

 la prova di matematica è finalizzata a verificare le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari 
di numeri, spazio e figure, dati e previsioni, relazioni e funzioni 

 la prova di inglese nelle classi quinte è focalizzata principalmente sulle competenze comunicative ed 
è finalizzata a verificare le abilità di comprensione in fase di lettura (reading) e di ascolto (listening) 

La rilevazione avverrà secondo il seguente calendario 

 5  Maggio 2021: prova di inglese nelle classi 5e  

 6  Maggio 2021: prova di italiano nelle classi 2e e 5e  

 12 Maggio 2021: prova di matematica nelle classi 2e e 5e  

La prova sarà predisposta dall’INVALSI che fornirà alla scuola i fascicoli cartacei per la somministrazione. 

 
La rilevazione degli apprendimenti è inoltre affiancata da una rilevazione statistica dei dati di contesto. 

Si chiede pertanto la disponibilità a compilare la scheda, predisposta dall’INVALSI, che verrà consegnata a 
ciascun alunno la prossima settimana brevi-manu, per la raccolta di alcune informazioni. La stessa dovrà 
essere riconsegnata a scuola al docente coordinatore entro venerdì 05/03/2021. 
 
Sul sito dell’INVALSI all’indirizzo https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa è 
possibile reperire ulteriori informazioni e consultare l’informativa sulla privacy. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
        Il Dirigente Scolastico 
             Ing. Nicola Fratini 

           Firma sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


