
 
 

Ai Genitori delle classi II e V -scuole primarie 

Ai Genitori delle classi terze -scuole secondarie di I grado 

Ai Docenti delle classi II e V -scuole primarie 

Ai Docenti delle classi III -scuole secondarie di I grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

SITO 

 

OGGETTO: Date svolgimento prove INVALSI anno scolastico 2019/2020. 

 

Si comunica che le date di svolgimento delle prove INVALSI per il corrente anno 

scolastico sono le seguenti: 

 

Calendario delle somministrazioni 

 

 II primaria (prova cartacea) 

  Italiano: giovedì 7 maggio 2020 

  Matematica: martedì 12 maggio 2020 

 

 V primaria (prova cartacea) 

 Inglese: mercoledì 6 maggio 2020 

 Italiano: giovedì 7 maggio 2020 

 Matematica: martedì 12 maggio 2020 

 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e 

Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020 

 Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e 

Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 

2020 

 

Le prove per la secondaria di 1°grado si svolgeranno interamente on line tramite il 

computer in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole.  

Siamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero relativamente all’eventualità 

che la partecipazione alle prove sia anche requisito per l’ammissione all’Esame di 

stato. 

Si ricorda che le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse 

costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

 

NB: per le classi della primaria, anche se alla prova verrà attribuito un punteggio 

che dipende dal numero delle risposte esatte, non si tratta di un “compito in 





classe”, non verra’ attribuito nessun voto e non avra’ alcuna influenza sulle 

valutazione di profitto; la rilevazione ha una finalità puramente statistica ed è 

finalizzata unicamente a sviluppare l’informazione di ritorno utile:- al governo 

dell’istruzione, per orientare meglio le politiche formative nazionali e locali;- alle 

scuole, per migliorare le proprie performance istituzionali. 

In aggiunta ai questionari disciplinari, agli alunni della classe quinta verrà 

somministrato anche un questionario volto a rivelare gli aspetti di contesto e di 

sfondo socio-culturale, in modo da tarare i risultati in ragione delle caratteristiche 

sociali del territorio di appartenenza e stabilire correlazioni fra dati di profitto e 

dati sociologici. 

L’elaborazione dei dati, sia disciplinari che di contesto/sfondo, verrà effettuata in 

forma assolutamente anonima: i nomi degli alunni non verranno trasmessi all’I. 

N.VAL.S.I., il quale opererà unicamente sulla base di codici il cui rapporto di 

corrispondenza con gli alunni è conosciuto soltanto dalla scuola. 

 

Per esercitazioni, si consiglia la consultazione del sito www.invalsi.it dove sono 

reperibili le prove delle precedenti annualità, nonché informazioni e dettagli sulle 

modalità di svolgimento delle prove stesse. 

 

L’INVALSI renderà disponibili sul proprio sito esempi di prove per la classe V primaria 

(prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo 

grado (Italiano, Matematica e Inglese). 

 

Nel precisare che le date delle prove sono tassativamente dettate dall’Istituto per la 

Valutazione, si invitano fin d’ora Docenti e Famiglie a non prevedere - per le classi 

interessate - spostamenti, uscite didattiche, viaggi o visite di istruzione nei giorni e 

nel periodi fissati per le somministrazioni. 

Gli insegnanti delle classi interessate daranno la più ampia informazione della 

presente agli alunni e ai genitori. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 


