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Comunicato n. 238        Feltre, 06/03/2021 

 

 

A Studentesse e Studenti delle classi quinte 
Alle/Ai docenti 

 
 
OGGETTO: PROVE INVALSI - classi quinte 
 

 Si comunica che le prove INVALSI per le classi quinte si svolgeranno nelle settimane dal 
15 al 22 marzo 2021 e dal 22 al 27 marzo 2021 in modalità CBT, cioè con l’uso del computer. 

Gli allievi saranno sottoposti a quattro prove: 

 ITALIANO tempo a disposizione 120 minuti 

 MATEMATICA tempo a disposizione 120 minuti 

 INGLESE reading tempo a disposizione 90 minuti 

 INGLESE listening tempo a disposizione 60 minuti. 

Gli allievi DSA avranno a disposizione 15 minuti in più per ogni prova ed un terzo ascolto per la 
prova di listening; in ogni caso la prova si interromperà automaticamente allo scadere del tempo 
a disposizione. 
 
Le prove per ITALIANO e INGLESE sono uniche e non differenziate per indirizzi di studio, mentre 
per MATEMATICA sono differenziate in base alla seguente articolazione: 

  Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali  

  Tipologia B: Istituti tecnici  

  Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni)  
 

Ad ogni studente verranno fornite le credenziali di accesso a ciascuna prova subito prima 
dell’inizio della prova stessa e dovranno essere riconsegnate al termine di ogni prova. 
Un allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto 
anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla 
scuola da INVALSI.  
 
In occasione della prima prova, ad ogni studente verrà consegnata l’Informativa per lo 
studente, un documento nominativo suddiviso in due parti, una superiore per lo studente e una 
inferiore per la scuola, contenente le informazioni su come accedere alla visualizzazione dei 
risultati della propria prova e le credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della 
propria prova. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

Il Referente  

Silvia Indezzi 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Bee Alessandro 

 


