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Voghera, 9 novembre 2020

p.c

AI DOCENTI CLASSI 2^ - 5^
AGLI STUDENTI CLASSI 2^ - 5^
AI COORDINATORI DI CLASSE
AL PERSONALE DI SEGRETERIA – UFFICIO ALUNNI
Al DSGA
SITO WEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Scadenzario Rilevazioni Nazionali INVALSI 2020-2021 e Comunicazione da parte
dell’INVALSI su offerta video didattico-metodologici e su prove per la valutazione
formativa per la scuola secondaria superiore
Si trasmette lo scadenzario delle somministrazioni pubblicato sul sito dell’Invalsi per l’anno
scolastico 2020.2021 precisando che le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021
potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria.
 V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021.
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto): da lunedì 1° marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021
 Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti, prove di Italiano, Matematica
e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021
 II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13,
venerdì 14 maggio 2021
La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10
maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021
Come di consueto per dar corso alle procedure connesse con le prove si ricorda alla SegreteriaUfficio Alunni l’iscrizione da effettuare a partire dalle ore 15.00 del 16 novembre ed entro le
ore 18.30 del 4 dicembre 2020 accedendo al link https://invalsi-areaprove.cineca.it
 Si comunica inoltre che l’INVALSI ha predisposto una serie di oltre 60 video in totale tra Italiano
(comprensione del testo), Matematica e Inglese (reading e listening) che pubblicherà sul sito
www.invalsiopen.it tra la fine di ottobre e la fine di novembre, fruibili asincronicamente dai
docenti in qualsiasi momento.
 Ciascun video è corredato da una o più prove che i docenti possono utilizzare con i propri allievi in
una prospettiva formativa e non sommativa.
 Le prove per la valutazione formativa sono disegnate per i gradi scolastici immediatamente
successivi a quelli per i quali sono previste le prove INVALSI che si svolgono tipicamente in
primavera.
Le prove per la valutazione formativa sono quindi predisposte per:
 la prima secondaria di secondo grado – grado 9
 la terza secondaria di secondo grado – grado 11
 l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado – grado 13 – solo per Inglese
(reading e listening)

Le prove per la valutazione formativa sono a disposizione delle scuole che possono decidere in base
alla propria programmazione ed alla propria attività didattica se, come e quando usarle. Esse
sono computer based (CBT) e si svolgono online, sulla stessa piattaforma usata per le prove INVALSI
tradizionali, fornendo due tipi di risultato:
 uno immediato visibile già al termine della prova;
 un report più approfondito scaricabile dal sito INVALSI dopo 48 ore dal termine della prova per la
valutazione formativa
Le prove si possono svolgere in qualsiasi momento stabilito dalla scuola fino al 31 gennaio 2021. A
propria discrezione le scuole possono decidere di far svolgere le prove ai propri studenti anche a
casa. La piattaforma è attiva infatti dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30. Infine partendo dalle
prove per la valutazione formativa di Italiano (gradi 6, 9 e 11) INVALSI introduce per la prima
volta prove adattive, cioè in grado di strutturarsi in modo diverso in base alle risposte via via fornite
da ciascun studente.

Il Dirigente Scolastico
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