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CIRCOLARE n.131 CREMA, 23.02.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 
- CARTELLA DI CLASSE 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 

- Alle classi QUINTE 
 

PROVE INVALSI CLASSI QUINTE: modalità e calendario 
 
Riferimento normativo: l’art.1 c.5 della L.176/2007 prevede che dall’a.s.2007/08 il Ministro della Pubblica 
Istruzione fissa con direttiva annuale gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di 
valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti per effettuare verifiche 
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della 
scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e alla quinta 
classe del secondo ciclo. La L.35/2012, all’art. 51 c.2, ha sancito che la partecipazione alle rilevazioni nazionali 
degli apprendimenti è “attività ordinaria di istituto”. Il DPR n.80 del 28.03.2013, art.6, c.3, definisce le rilevazioni 
nella classe seconda. Con il Dlgs 62 del 13.04.2017 art.19 c.1 sono state definite le rilevazioni nazionali per gli 
studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, consistenti in prove a carattere nazionale, 
computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, 
matematica e inglese. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 
consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 
 

Le prove per le classi QUINTE si svolgeranno in presenza: 

 dal 2 al 4 marzo 2021 : 5IA, 5IB, 5LC, 5LD  (classi campione) 

 dal 22 al 24 marzo 2021: 5CA, 5CB, 5CC, 5SA, 5TA, 5MA, 5MB, 5MCC, 5EA, 5LA, 5LB 

e saranno COMPUTER_BASED (CBT) pertanto gli spazi assegnati garantiscono che ogni studente abbia 
una postazione informatica riservata.  

Discipline oggetto della rilevazione sono: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE Ascolto e Lettura. 

Durante ogni prova sarà presente in aula un docente responsabile della somministrazione, nominato dal 
Dirigente scolastico e un tecnico, nominato dal Dirigente scolastico tra il personale con competenze 
informatiche adeguate. Per le classi campione sarà presente anche un docente osservatore 
esterno nominato dal Ministero dell’Istruzione. 

Agli insegnanti coinvolti nella somministrazione sarà inviato in posta elettronica un breve manuale e le 
indicazioni operative. 

All’ingresso della classe nell’aula assegnata, gli studenti sono tenuti a consegnare cellulari ed eventuali 
altri dispositivi dotati di connettività e a disporsi come sarà loro indicato dall’insegnante presente. Si 
ricorda che durante lo svolgimento delle prove NON è possibile uscire dall’aula. 

Per la prova di INGLESE Ascolto (terzo giorno), sono necessarie le CUFFIE AUDIO. Per ragioni di 
igiene personale gli studenti dovranno utilizzarne di proprie.  

Vista l’importanza della rilevazione, nei giorni previsti, l’orario di servizio dei docenti viene rimodulato in 
funzione delle esigenze connesse alla realizzazione delle prove. 

Si informano inoltre tutti i docenti che nei giorni delle prove NON sarà disponibile la ordinaria 
connettività internet per la didattica, poiché verrà riservata banda di connessione esclusivamente alle 
prove CBT. 
I docenti incaricati alla somministrazione sono invitati a verificare che le prove siano svolte con la 
massima serietà da parte degli alunni. 
 
Di seguito il calendario di svolgimento delle prove delle classi campione con indicazione del laboratorio 
assegnato e degli insegnati somministratori.  
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A TUTTI GLI STUDENTI SONO RICHIESTI SERIETÁ ED IMPEGNO. 
 

MARTEDÍ 2 MARZO 2021 – ITALIANO (durata 120’) 
 
 Due turni: turno 1 dalle 8.10 alle 10.35, turno 2 dalle 10.40 alle 13.05 
 

Classe Turno Aula Docente somministratore 
5IA    1 LI2  (*) Zambelli 

5IB   2 LI2 Borgo 

5LC   1 LI4  (*) Fusar Poli 

5LD   2 LI4 Zanetta 

 
(*) alla fine della prova la classe si recherà nell’aula curricolare 

 
MERCOLEDÍ 3 MARZO 2021 – MATEMATICA (durata 120’) 
 
 Due turni: turno 1 dalle 8.10 alle 10.35, turno 2 dalle 10.40 alle 13.05 
 

Classe Turno Aula Docente somministratore 
5IA 2 LI2 Mileo 

5IB 1 LI2  (*) Vailati 

5LC 2 LI4 Bertoletti 

5LD 1 LI4  (*) Guerci 

 
(*) alla fine della prova la classe si recherà nell’aula curricolare 

 
 

GIOVEDÍ 4 MARZO 2021 – INGLESE Ascolto (durata 60’) e Lettura (durata 90’) 
 (è previsto un breve intervallo tra le due prove) 
 

Classe Aula Ore Sequenza Docente somministratore 
5IA LI1 1^ 2^ 3^ Ascolto, Lettura Borgo 

5IB LI2 3^ 4^ 5^ Lettura, Ascolto Gambaretti 

5LC LAB2s 3^ 4^ 5^ Ascolto, Lettura Cervieri 

5LD LI4 1^ 2^ 3^ Lettura, Ascolto Bonaldi 

 
 

Seguirà apposita circolare con l’aggiornamento del calendario per le classi non campione. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


