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Rignano sull’Arno, 17/02/2021
Ai docenti delle classi II e V primaria
Ai docenti delle classi III secondaria
e p.c. a tutti i docenti
della scuola primaria e secondaria
Al sito web

Oggetto: Comunicazione date prove Invalsi

Con la presente si comunica che l’Istituto INVALSI ha pubblicato le date relative alla somministrazione
delle prove nazionali.
Inizierà la scuola secondaria con la somministrazione delle prove di ITALIANO, MATEMATICA E
INGLESE (LETTURA E ASCOLTO) all'interno della finestra temporale dal 7 al 30 APRILE.
Le date effettive verranno comunicate successivamente la predisposizione delle aule dedicate.
INVALSI ha altresì previsto una sessione di recupero per la somministrazione delle prove a coloro i
quali non potranno effettuarle nelle date prestabilite per gravi e comprovati motivi. Tale sessione suppletiva è
stata individuata nella finestra temporale dal 17 al 21 maggio 2021.

Per la scuola primaria, che effettuerà le prove in modalità classica (carta e penna) le date sono:
5 maggio: inglese per la classe V
6 maggio italiano
12 maggio: matematica
Anche per la scuola primaria (gradi 2 e 5) è stata prevista una sessione di recupero nelle seguenti date:
13 maggio: inglese
14 maggio: italiano
17 maggio: matematica
In quest’anno scolastico così particolare, connotato dalla pandemia, l’effettuazione delle prove nazionali
diventa ancora più importante: attraverso i risultati delle prove, infatti, INVALSI ha la possibilità di valutare

l’impatto che questa emergenza sanitaria ha avuto nella perdita delle competenze dei nostri ragazzi. Questi dati,
pertanto, potranno essere utili al fine di avviare percorsi a sostegno degli studenti nell’incremento delle loro
competenze
Si coglie l’occasione per ricordare la possibilità di accedere al sito www.invalsiopen.it per prendere
visione di webinar di italiano, matematica e inglese aventi scopo autoformativo, molto interessanti al fine di
suggerire metodologie didattiche diverse capaci di integrare la didattica personale di ciascuno con le pratiche
Invalsi, volte quindi a migliorare le competenze dei nostri alunni nell’ottica della lifelong learning di cui alle
Indicazioni nazionali aggiornate nell’anno 2018.
Si precisa, altresì, che, oltre a poter accedere al drive condiviso “Archivio prove Invalsi”, l’istituto
INVALSI da la possibilità ad ogni docente, di accedere a Gestinv, un servizio che raccoglie e organizza i
materiali delle prove Invalsi dal 2008 a oggi:

https://www.gestinv.it/Index.aspx
Le referenti Invalsi
Marta Gottardello (primaria)
Giada Benesperi (secondaria)
Valentina Polendoni (secondaria)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

