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CIRCOLARE N. 32 

Al personale docente 

Agli alunni 

 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI, informativa tempistica ed organizzazione 
 

 

 

 
Si comunica che, anche in questo a.s., sono state avviate le procedure per la realizzazione della 

rilevazione degli apprendimenti degli studenti (prove INVALSI 2020), in ottemperanza a quanto 

previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.  

Per permettere una buona organizzazione delle prove in oggetto e rendere nota la tempistica onde 

evitare sovrapposizioni con visite d’istruzione o altre attività si comunica quanto segue.  

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, le principali caratteristiche innovative delle prove 

INVALSI possono essere riassunte come segue: 

 

1.V primaria: prova d’Inglese (art. 4, comma 4). La prova riguarda le competenze ricettive 

(comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali; 

 

2.III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer based 

testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, comma 1).  

Più in dettaglio gli aspetti principali delle prove INVALSI 2020 per la III secondaria di primo grado 

sono i seguenti: 

 

a. Lo svolgimento delle prove avviene tra l’1 aprile 2020 e il 30 aprile 2020 in un arco 

temporale indicato da INVALSI entro il 17 gennaio 2020. All’interno di questo arco 

temporale la scuola può organizzare la somministrazione a propria discrezione, a eccezione 

delle classi campione (comunicate dall’INVALSI entro il 16.12.2019) in cui le prove si 

svolgono secondo un calendario prefissato. 

 

b. Le prove si svolgono interamente on line;  

 

c. La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) 

ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce 

principalmente ai livelli A1 e A2 del QCER; 

 

Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria 

d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 
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L’INVALSI, dal mese di settembre, ha restituito alle Istituzioni scolastiche i risultati delle prove 

INVALSI 2019. Inoltre, nelle prossime settimane per ogni scuola sarà fornita una misura del 

cosiddetto “effetto scuola” (o valore aggiunto) che consente di osservare i risultati conseguiti dagli 

allievi nelle prove INVALSI2019, confrontati con quelli ottenuti dagli stessi studenti nelle prove 

INVALSI precedenti e corretti per tener conto di fattori che non dipendono dall’azione didattica della 

scuola come il livellosocio-economico delle famiglie e la preparazione pregressa degli alunni. 

 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2020, che verranno somministrate con 

i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

•6 maggio 2020: prova d’Inglese (V primaria); 

•7 maggio 2020: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (la prova di lettura della durata 

di 2 min. è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

•12 maggio 2020: prova di Matematica (II e V primaria). 

 

 

Tra il 31.08.2019 e il 30.11.2019 l’INVALSI rende disponibile sul sito www.invalsiopen.it 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). 

 

Agli studenti delle classi V primaria, III secondaria di primo grado è richiesto inoltre di compilare un 

questionario afferente ai seguenti ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a 

scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio.  

Una garanzia della correttezza nel trattamento dei dati personali è assicurata dall’inserimento 

dell’INVALSI nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), stabilito con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016. L’inserimento nel SISTAN garantisce il rispetto dei più 

elevati standard di sicurezza nel trattamento dei dati e il rigoroso rispetto dei vincoli di legge per il 

trattamento dei dati. Entro il 30 novembre 2019 l’INVALSI invierà alle scuole secondarie di primo 

grado (classi III) una nota specifica relativamente al trattamento dei dati connessi allo svolgimento 

delle prove INVALSI.  

 

Vista l’importanza delle rilevazioni nazionali si richiede a tutti la più grande collaborazione. 

 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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