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 Circolare n. 77 Galatone, 01/02/2021 

 

Ai Docenti e ai Genitori delle classi II e V Scuola Primaria   

                                                                  Al sito web- Area Docenti e Scuola-Famiglia-In evidenza  

                                                                    Al DSGA 

 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti SNV a.s. 2020/21 

 

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

maggio, secondo il calendario dei seguito indicato. 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le classi II e le V della Scuola 

Primaria. 

Tutti gli allievi sosterranno una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti delle classi V 

sosterranno anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

Le prove avverranno simultaneamente nello stesso giorno per ogni disciplina e alla stessa ora, con 

la modalità cartacea.  

Nel nostro Istituto sono state individuate le seguenti classi campione: IIA e IIB per le prove di 

Italiano e Matematica e le classi  VA e VB per le prove di Italiano, Matematica e Inglese. Gli alunni 

delle classi II (solo quelle campione) al termine della prova di Italiano, sosterranno la prova di lettura 

(durata 2 minuti). 

  Nelle classi campione le prove saranno somministrate da un osservatore esterno, nelle altre classi 

da un docente interno all’Istituto. 

Agli studenti delle classi V sarà richiesto inoltre di compilare un questionario afferente ai seguenti 

ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, 

motivazioni e impegno nello studio. 

 

Si riporta, di seguito, il calendario delle prove. 
 

CALENDARIO  

    ITALIANO  MATEMATICA  INGLESE  

  

PROVE 

CARTACEE  

GRADO 2  

II anno Scuola Primaria  
6 maggio  12 maggio  //  

GRADO 5  

V anno Scuola Primaria  
6 maggio  12 maggio  5 maggio  

 

Il nostro Istituto programmerà una simulazione delle prove nell’ultima decade di aprile, a 

ridosso delle Prove Nazionali.  

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi 

della situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di 

Italiano e Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare 

il nuovo sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it . 

 

Si porgono distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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