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Circolare n. 217      Diano Marina, 13/04/2021 

         

Alle Famiglie degli alunni delle classi 2^ 

e 5^ Primaria, 3^ Secondaria; 

Ai Docenti scuola Primaria e 

Secondaria; 

Alle Collaboratrici del Dirigente, Patri, 

Raineri, Santoro Lucia; 

Alle Docenti FF.S. per la Valutazione, 

Fabiana Elena, per l’Innovazione, 

Susanna Pagliasso, per l’Inclusione, 

Barbara Astarita-Fiorenza Revelli; 

Portale Argo; 

Sito web. 

 

 

OGGETTO: Prove Invalsi a.s. 2020/21. 

 

Dopo un anno di sospensione saranno nuovamente svolte le Prove Invalsi. Queste prove 

rappresentano una occasione per il Ministero di valutare a livello nazionale il Sistema di Istruzione 

e forniscono dati dalle singole scuole per impostare il Piano di miglioramento su strategie concrete 

relative ai risultati degli alunni. 

Le prove sono completamente anonime e in area Privacy sul sito web della scuola si può consultare 

l’informativa ad hoc dell’Istituto Invalsi. 

 

Le prove della scuola Primaria interessano le classi Seconde e Quinte e saranno svolte con 

utilizzo di modalità tradizionali cartacee secondo questo calendario: 

 

o II primaria  

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

o Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 V primaria  

o Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

Le prove saranno svolte all’interno delle classi. 

 

Le prove delle classi Terze della scuola Secondaria sono svolte on line su piattaforma strutturata 

da Invalsi, cosiddette CBT. Nell’aula dove avvengono le prove sarà sempre presente un docente con 

capacità tecniche per far fronte a situazioni di difficoltà di tal tipo. 

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, il periodo di possibilità di 

svolgimento delle prove, 1 di Italiano, 1 di Matematica e 2 di Inglese (ascolto e produzione), è 

molto ampio e potrà concludersi anche entro il termine delle lezioni a Giugno. 
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Le prove per la classe Terza Secondaria non saranno quest’anno requisito d’accesso all’Esame di 

Stato, come previsto dalla normativa, ma saranno comunque obbligatorie e permetteranno agli 

alunni di ricevere una ulteriore, rispetto a quella compilata in sede di scrutinio finale dai Consigli di 

Classe, Certificazione delle competenze inviata direttamente dall’Istituto Invalsi. 

Le prove saranno svolte, sia nel plesso di Diano Marina che in quello di San Bartolomeo, per gruppi 

di alunni poiché le linee internet presenti non permettono di sovraccaricare troppo la rete. A tal 

proposito è stato acquistato dalla scuola e posizionato nel plesso di San Bartolomeo dai tecnici 

sempre della scuola un router che permette di migliorare le performances della rete in attesa di 

adeguamento di contratto telefonico ad una rete interna molto efficiente, completamente rifatta dal 

Comune. 

Dalla prossima settimana, quindi, gli alunni, secondo organizzazioni interne, affronteranno le varie 

prove. Saranno preventivamente informati delle date di svolgimento e di eventuali modifiche a 

causa di eventi contingenti legati all’emergenza sanitaria. Gli alunni assenti al momento delle prove 

debbono comunque recuperarle. Si pregano le famiglie di munire i figli di personali auricolari 

funzionanti per la prova di Ascolto di Inglese al fine garantire le norme igieniche e di sicurezza. La 

scuola metterà comunque a disposizione cuffie che saranno opportunamente protette e sanificate. 

 

Sia per la scuola Primaria che per la Secondaria, gli alunni con certificazione di disabilità e di DSA 

avranno diritto agli strumenti compensativi previsti dai loro PEI e PDP. Gli alunni con disabilità 

potranno non svolgere una o più prove sempre in considerazione del percorso identificato nel PEI. 

Nella scuola Primaria gli aventi diritto saranno affiancati dal “Buon lettore” cioè un docente che 

aiuterà gli alunni per la sola lettura dei testi degli item proposti dalle prove. 

 

Facciamo sì che i nostri ragazzi affrontino le prove con la dovuta serietà ma senza inutili ansie; 

prove di questo tipo saranno frequenti nel proseguo degli studi e la familiarità ad approcciarle 

accresce le soft skills e rappresenta una competenza trasversale.  

 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof. ssa Patrizia Brosini 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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