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OGGETTO: Date svolgimento prove INVALSI anno scolastico 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico 

 

La rilevazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni per l’anno scolastico 2019-20 (prove 

INVALSI 2020) viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla 

legge107/2015 e dal D.P.R. 80/2013 e riguarderà le seguenti classi: 

 II primaria (prova cartacea): Italiano, Prova di lettura (solo per le classi campione), 

Matematica; 

  V primaria (prova cartacea): Inglese, Italiano, Matematica e questionario; 

  III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese. 

La prova di inglese della V primaria riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura 

e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali. 

Per la III secondaria di primo grado le prove di Italiano, Matematica e Inglese saranno 

somministrate tramite computer (CBT – computer based testing). 

Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria 

d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA (prova cartacea) 

 Italiano: giovedì 7 maggio 2020. 

 Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 7 maggio 2020. 

  Matematica: martedì 12 maggio 2020. 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA (prova cartacea) 

 Inglese: mercoledì 6 maggio 2020. 
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 Italiano: giovedì 7 maggio 2020. 

 Matematica: martedì 12 maggio 2020. 

CLASSI II E V PRIMARIA RICHIESTE DI POSTICIPO 

 13 maggio 2020 - II e V PRIMARIA: prova di Italiano. 

 14 maggio 2020 II e V PRIMARIA: prova di Matematica. 

 18 maggio 2020 V PRIMARIA: prova di Inglese. 

 

CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto):venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 aprile 2020. 

  La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 4 aprile 2020 le Classi Campione 

non possono svolgere prove). 

 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. 

 

Nella scuola primaria tutte le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni 

materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e penna. 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, le prove verranno svolte al computer e le scuole 

avranno a disposizione un intervallo di somministrazione temporale, fissato a livello nazionale, da 

gestire in maniera autonoma. 

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

sessioni organizzate autonomamente dalle scuole ad eccezione delle classi campione in cui le prove 

saranno somministrate tra il 3 e l’8 aprile 2020. 

Le classi campione verranno comunicate in seguito dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema dell’Istruzione. 

Affinché si possa disporre di materiali utili per la conoscenza delle prove e per le esercitazioni da 

proporre alle alunne e agli alunni, 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 nei periodi fissati per le somministrazioni. 

Le/Gli insegnanti delle classi interessate daranno la più ampia informazione della presente alle 

alunne, agli alunni e ai genitori. 

 

 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Cinzia Giuffrida 

 Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


