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OGGETTO: RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI A.S. 2020-2021 – SCUOLE PRIMARIE 

 

 

Le prove INVALSI per l’anno scolastico in corso, previste dall’art. 7 del D.lgs. n 62/2017, saranno svolte 

esclusivamente in presenza. 

Per le classi seconde e quinte di scuole primarie la somministrazione cartacea avverrà secondo il calendario 

già indicato da INVALSI: 

 

5 Maggio 2021: Inglese (solo classi quinte) 

6 Maggio 2021: Italiano  

12 Maggio 2021: matematica 

 

Qualora ci fossero uno o più alunni assenti, questi non sosterranno la prova de giorno, così come nel caso di 

classe posta in quarantena, la classe non svolgerà le prove.  

Le prove riguarderanno tre materie: Italiano, matematica e inglese e ciascuna si svolgerà secondo il seguente 

tempo definito da INVALSI: 

 

Italiano classi seconde:  45 minuti più più 15 minuti tempo aggiuntivo per alunni DSA o disabili 

Italiano classi quinte: 75 minuti più 15 minuti tempo aggiuntivo per alunni DSA o disabili ; a questo tempo si  deve 

aggiungere 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 
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Matematica classi seconde:  45 minuti più 15 minuti tempo aggiuntivo per alunni DSA o disabili 

Matematica classi seconde:  75 minuti più 15 minuti tempo aggiuntivo per alunni DSA o disabili. 

 

Inglese (reading):  30 minuti più 15 minuti tempo aggiuntivo per alunni DSA o disabili,  

Inglese (listening):  30 minuti più 15 minuti tempo aggiuntivo per alunni DSA o disabili 

 

ATTENZIONE: per inglese tra la prova di lettura e quella di ascolto devono essere lasciati 10/15 minuti di pausa. 

Per gli alunni disabili e DVA non è possibile leggere le prove di inglese, italiano e matematica da parte di un 

docente donatore di voce, ma è solo possibile utilizzare il file mp3 richiesto ad INVALSI attraverso l’utilizzo di 

lettori preferibilmente di proprietà dell’alunno che dovrà utilizzarlo. 

 

E’ altamente consigliato agli alunni di dotarsi del seguente materiale personale: cuffiette da utilizzare durante 

la prova, fogli di minuta, dove svolgere calcoli o risolvere situazioni problema che, al termine della prova di 

matematica, saranno consegnati, ai docenti presenti per la sorveglianza.  

 

Precisazioni circa lo svolgimento delle prove invalsi di alunni con disabilità o con DSA  

 

Gli alunni con disabilità di norma svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 

62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017). Viene richiamata in merito anche la Nota del MIUR n. 5772 del 4 Aprile 

2019 rispetto all’ assegnazione di strumenti compensativi previsti. 

 

Se previsto esplicitamente dal PEI, possono essere adottate:  

 

▪ misure compensative:  

➢ tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova, un terzo ascolto per la prova di listening);  

➢ dizionario;  

➢ calcolatrice;  

➢ lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;  

➢ Braille;  

➢ adattamento prova per alunni sordi (formato pdf).  

 

▪ misure dispensative:  

➢ da una o più prove o, per inglese, di parti (Italiano, Matematica, Inglese -tutta o solo lettura/ascolto).  

 

Gli alunni con DSA di norma svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 

e nota MIUR 1865 del 10.10.2017).  

 

Se previsto espressamente dal PDP, possono essere adottate:  

▪ misure compensative:  

➢ tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova, un terzo ascolto per la prova di listening);  

➢ dizionario;  

➢ calcolatrice;  

➢ donatore di voce fornito da INVALSI per la prova di Italiano, Matematica, Inglese;  



➢ (lettura) per l’ascolto individuale della prova;  

 

▪ misure dispensative:  

➢ dalla prova d’Inglese (sezione di lettura e/o sezione di ascolto).  

 

Precisazioni circa lo svolgimento delle prove invalsi di alunni NAI 

Gli alunni stranieri nuovi arrivati svolgeranno la prova standard senza applicare misure dispensative o 

compensative. 

 

I docenti dovranno aspettare 24 ore prima di inserire le correzioni nel modulo web. Il modulo sarà attivo dopo 

le ore 12:00 di ciascuna giornata delle prove al quale potranno accedere solamente la persona individuata ed 

inserita su piattaforma INVALSI dalla segreteria. 

L’inserimento di ciascuna prova per ciascuna classe sarà effettuato nei rispettivi plessi nei pomeriggi successivi 

alla prova e alla conclusione del periodo di attesa previsto di 24 ore. 

 

Si raccomanda di attuare tutte le misure previste per il contenimento del contagio compresa la pulizia di 

postazioni e PC utilizzati durante la prova. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 

 

 


