
                                               
Barberino di Mugello,  21 aprile 2021 

 
      Ai genitori degli alunni delle classi II e V scuola  primaria 

e delle classi III scuola secondaria di primo grado 
E p.c. ai docenti delle classi II e V scuola primaria  
e delle classi III scuola secondaria di primo grado 

 OGGETTO: Prove INVALSI 2021 
 

Si comunica che anche quest’anno, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione (INVALSI), organizza le prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola 
primaria e per le classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Le Prove INVALSI hanno come finalità quella di fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi e 
riflessione per migliorare il proprio lavoro. Le prove sono anonime e non sono finalizzate alla valutazione 
individuale degli alunni, ma puntano a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico 
in generale. Queste prove non si pongono in antitesi con la valutazione individuale degli alunni, realizzata 
periodicamente all’interno delle scuole, ma rappresentano una modalità di confronto a livello nazionale.  
I docenti di classe faranno in modo che le prove siano vissute dagli alunni in maniera serena, evitando di 
creare in loro uno stato di ansietà.  
La modalità di svolgimento cambia per i diversi cicli d’istruzione.  
Nella scuola primaria le Prove INVALSI avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e 
alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e penna. 
Nella scuola secondaria di primo grado,  invece, si utilizza la modalità computer based (CBT) e le prove 
vengono svolte all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. 
 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2021  per la scuola primaria si articolerà secondo il 
seguente calendario: 

 

 Mercoledì 5 maggio 2021:  prova di inglese (V primaria); 
 Giovedì 6 maggio 2021:              prova d’Italiano (II e V primaria); 
 Mercoledì 12 maggio 2021:  prova di Matematica (II e V primaria). 
 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2021 per la scuola secondaria  di primo grado inizierà lunedì 
26 aprile 2021 secondo  un calendario che sarà comunicato dai docenti delle classi interessate. 

 
L'informativa sulla privacy è pubblicata e visibile  nella sezione PRIVACY del sito istituzionale.  
 
Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura delle brochure informative per le famiglie allegate alla 
presente. 
Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della 
situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell’Istruzione e 
tempestivamente comunicato alle scuole. 
 
Confidando nella vostra collaborazione per il sereno svolgimento delle prove, porgo cordiali saluti. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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