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Ai docenti  

Sito web 

                        

Oggetto:  INVALSI – a.s. 2020/21 

 

Nel sollecitare i docenti a indirizzare l’insegnamento in modo sempre più pregnante verso una didattica per 

competenze, così come previsto dal nostro curricolo scolastico, si sottolinea l’importanza di utilizzare le risorse 

INVALSI, anche al fine di preparare al meglio le medesime prove standardizzate.  

Si ricorda che tra le priorità della nostra IS, così come riportato sul rapporto di autovalutazione, vi sono: 

• Migliorare i risultati in tutte le discipline oggetto di prova standardizzata; 

• Diminuire le differenze di risultati tra le diverse classi; 

Pertanto è opportuno rivolgere la giusta attenzione nella preparazione di questo momento che rappresenta un 

prezioso strumento formativo e un efficace parametro di riferimento sul livello di competenza raggiunto.  

 

Si comunica ai docenti delle classi interessate che per quest’anno scolastico le prove INVALSI si svolgeranno nelle 

seguenti date: 

• Classi II e V – 6 maggio (italiano) – 12 maggio (matematica) 

• Classi V – 5 maggio (inglese) 

• Classi III scuola secondaria di primo grado – dal 7 al 30 aprile per le classi non campione  

- 11-13-15 maggio per la classi campione. 

 

Sul sito https://www.invalsiopen.it è possibile consultare il materiale formativo utile a preparare gli alunni per 

affrontare le prove. 

Quest’anno sono previste prove formative per le classi III primaria e I secondaria di primo grado, ulteriori ragguagli 

si trovano sul sito sopracitato o consultando l’ins. Consuelo Manzoli. 

Al fine di meglio pianificare le prove i coordinatori di classe e i presidenti di interclasse dovranno, entro 30 

novembre 2020, segnalare alle prof.sse Pasqua Tamborrino (per il sostegno) e Domenica Bongermino (per DSA), 

per gli alunni BES, eventuali prove speciali da somministrare e dispense e strumenti compensativi  da adottare.  

 

Il Dirigente scolastico 
      Fabio Grimaldi  

                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa          
                                                                                                                    ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93  

http://www.icdiazlaterza.edu.it/
mailto:taic84300a@istruzione.it
mailto:taic84300a@pec.istruzione.it
https://www.invalsiopen.it/

