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Circ. n 54 

Como, 22/02/2021 

 

Ai docenti delle classi seconde e quinte delle scuole primarie 

Alle famiglie delle classi interessate 

All’Ufficio Alunni 

 

Oggetto: Esempi delle domande - Prove Invalsi 2021 classi seconde e quinte 

scuole primarie 

 

Come già comunicato (circolare n 52), nell’anno scolastico 2020/2021 le prove Invalsi 

avranno luogo. Le prove riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e 

Inglese. 

Le domande somministrate sono estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano 

da studente a studente, mantenendo per ciascuna prova uguale difficoltà e struttura. 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti sono le II e le V della Scuola 

Primaria (gradi 2 e 5) e le III della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8). 

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti dei 

gradi 5 e 8 anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening. 

Nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per 

ogni materia e alla stessa ora con la modalità carta e penna e si svolgeranno nell’arco 

temporale indicato dall’istituto di valutazione Invalsi. 

II primaria (prova cartacea) 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

V primaria (prova cartacea) 

 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 

Potete trovare degli esempi di prove ai seguenti link: 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5 
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Si segnala, inoltre, anche il sito www.proveinvalsi.net ricco di esempi e di 

esercitazioni. 

Si possono far svolgere queste esercitazioni on-line (anche su tablet o smartphone) 

verificando immediatamente i loro risultati grazie al sistema di correzione che al 

termine di ogni test restituirà il numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, 

il tempo che gli studenti hanno impiegato per rispondere e soprattutto le domande 

che hanno sbagliato. 

Se non è possibile far svolgere i test con tutta la classe in modalità sincrona (in 

presenza o a distanza), possono essere assegnati come compito a casa: il sistema 

infatti al termine del test restituisce un attestato inviabile via email o esportabile in 

PDF (con nome, cognome, classe e scuola) che certifica l'avvenuto svolgimento del 

test. 

 

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in 

seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà 

concordato con il Ministero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 
documento digitalmente firmato ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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