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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CONDOVE 
Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    

e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 
 

Alle famiglie degli alunni  
dell’IC Condove  
 

Scuole Primaria e  
Secondaria di primo grado  
 

Ai docenti  
 

 

OGGETTO: Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico  
  2020- 21 (prove INVALSI 2021)  

Anche per l'anno scolastico in corso, in accordo con l’articolo 7 del decreto legislativo 
n.  62/2017, sono state avviate le procedure per lo svolgimento delle prove nazionali di 
italiano,  inglese e matematica, predisposte dall’INVALSI (prove INVALSI 2021). Nel nostro 
Istituto saranno come sempre coinvolte le classi seconde e quinte della Scuola  Primaria 
e le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Le modalità e i tempi di 
somministrazione sono i seguenti:  

Scuola Primaria  

Date di somministrazione:  

5 maggio 2021: Prova di inglese classi V  

6 maggio 2021: Prova di italiano classi II e V  

12 maggio 2021: Prova di matematica classi II e V  

- Si sottolinea la presenza della prova d’inglese per la V primaria.  

Essa riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) riferite 
al  livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue)  in coerenza con le Indicazioni nazionali.  

- Tutte e tre le prove della scuola Primaria saranno somministrate con i 
tradizionali  fascicoli cartacei.  
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Scuola Secondaria di I Grado  

- Le prove saranno somministrate nell’arco temporale (finestra di 
somministrazione),  assegnato alla scuola dall'INVALSI, compreso tra il 14 aprile e il 28 
aprile. All’interno di  questo periodo, la scuola può organizzare in autonomia lo svolgimento 
delle prove. 
- Le prove non sono parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano 
un  momento distinto del processo valutativo conclusivo del Primo ciclo di istruzione.  

- In ogni caso, pur non concorrendo più alla determinazione del credito, lo svolgimento 
delle  prove è requisito indispensabile per l’ammissione agli Esami di Stato conclusivi 
del I  Ciclo d’Istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze, rilasciata al termine del 
Primo  ciclo, è integrata da due sezioni predisposte e redatte a cura dell' INVALSI:  

• una in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna o dall'alunno nelle prove 
a  carattere nazionale per italiano e matematica  

• una in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  

- La prova d’inglese per la Scuola Secondaria riguarda le competenze 
ricettive  (comprensione della lettura e dell’ascolto); essa è sviluppata in coerenza con le 
Indicazioni  nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER.  

- Nella classe III Secondaria di primo grado, lo svolgimento delle prove relative ai tre 
ambiti  disciplinari di italiano, matematica e inglese viene interamente realizzato 
tramite  computer (CBT – computer based testing).  

Per la prova di ascolto di inglese sarà necessario l'utilizzo di audiocuffie.  

A causa  dell’emergenza sanitaria in corso, gli alunni dovranno utilizzare 
esclusivamente audiocuffie o auricolari personali.  

- Sul sito dell' INVALSI sono disponibili 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).  

L’INVALSI comunica, inoltre, che le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 po 

tranno subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni 

eventuale  cambiamento sarà concordato con il Ministero dell'Istruzione e 

tempestivamente comuni cato alle scuole. L’informativa privacy sul trattamento dei dati 

è disponibile sul sito istituzionale  www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normativa e 

Privacy”  

 
Le referenti INVALSI     Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Silvana ANDRETTA 

    “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
    sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“  
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