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CIRC. INT. n. 11/docenti   

 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2020 

 

Il Presidente INVALSI ha comunicato tramite lettera ai dirigenti scolastici le procedure  relative alla 

rilevazione degli apprendimenti 2020.

V primaria: prova d’Inglese. 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;

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2020

tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:

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

b. 7 maggio 2020: prova di Italiano (II e V 

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

 

III classe secondaria di primo grado
computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese

a. lo svolgimento delle prove avviene nel mese 

b. le prove si svolgono interamente 

sistemi operativi;  

c. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive

è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del 

QCER; 

 

Per la scuola secondaria le prove 

calendario:  

• le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e 

Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 

 

I docenti delle classi interessate terranno conto del calendario

o di altri impegni per gli studenti. 
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• Ai docenti di scuola primaria 

• Ai docenti di scuola secondaria

Il Presidente INVALSI ha comunicato tramite lettera ai dirigenti scolastici le procedure  relative alla 

rilevazione degli apprendimenti 2020.  

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; 

gimento delle prove INVALSI 2020, che verranno somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

: prova d’Inglese (V primaria);  

: prova di Italiano (II e V primaria); 

i Matematica (II e V primaria). 

secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT 

) di Italiano, Matematica e Inglese.  

lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile; 

le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali 

la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed 

è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del 

le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente 

le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e 

Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 01.04.2020 e il 30.04.2020

terranno conto del calendario Invalsi nella predisposizione di eventuali gite 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                         Dott.ssa Maria Cristina Angeleri

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa

        ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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Ai docenti di scuola secondaria 

Il Presidente INVALSI ha comunicato tramite lettera ai dirigenti scolastici le procedure  relative alla 

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 

, che verranno somministrate con i 

prove somministrate tramite computer (CBT – 

e la piattaforma di somministrazione opera sui principali 

(comprensione della lettura e dell’ascolto) ed 

è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del 

(CBT) si svolgeranno secondo il seguente 

le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e 

20. 

nella predisposizione di eventuali gite 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Angeleri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 


