PDIC853006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003583 - 03/05/2021 - I5 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CARRARESE EUGANEO
Via Roma, 69 35020 DUE CARRARE - PD -Tel. 049/525451
http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it
e-mail: pdic853006@istruzione.it – C.F. 80016220289

Due Carrare, 3 maggio 2021
Comunicato n. 368
Alla C.A.
GENITORI DEGLI ALUNNI SP CL 2^ e 5^
p.c. Docent SP
I.C. “CARRARESE EUGANEO”
OGGETTO: Somministrazione Prove Invalsi A.S. 2020-2021 - PRIMARIA GRADO 2 – GRADO 5

Gentili genitori
Come ogni anno si svolgeranno le prove INVALSI, a livello nazionale, in formato cartaceo per gli
alunni delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria, con la seguente modalità:
5 MAGGIO 2021: PROVA DI INGLESE – CLASSI V
Parte 1 ‐ comprensione della letura (reading)
–
ore 8.45 istruzioni sulle modalità di svolgimento
–
ore 9.00 inizio della prova (reading):
–
ore 10.00 -10.15 pausa
Parte 2 ‐ comprensione dell’ascolto (listening)
–
ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening)
–
ore 11.15 termine della prova
6 MAGGIO 2021: PROVA DI ITALIANO CLASSI II E V
CLASSI II
–
ore 8.45 istruzioni sulle modalità di svolgimento
–
ore 9.00 inizio della prova:
–
ore 10.00 termine della prova
CLASSI V
–
ore 10.15 inizio della prova:
–
ore 12.05 termine della prova
Il tempo destnato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratca della somministrazione (distribuzione e ritro dei fascicoli, ecc.).
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12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA CLASSI II E V
CLASSI II
–
ore 9.00 inizio della prova:
–
ore 10.00 termine della prova
CLASSI V
–

ore 10.15 inizio della prova:

ore 11.55 termine della prova
Il tempo destnato alla prova di Matematca è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratca della somministrazione (distribuzione e ritro dei fascicoli, ecc.).
–

Si ricorda che l’obietvo delle prove INVALSI è quello di efetuare una ricognizione, una
“fotografia” della situazione della scuola italiana, in modo che, a livello ministeriale, si possa fare
una verifica contnua degli apprendiment degli alunni a livello nazionale, ed una eventuale
“ritaratura” delle discipline e delle educazioni negli ordinament scolastci per un miglioramento
costante degli apprendiment degli alunni e per un allineamento della scuola italiana a livello
europeo.
Anche per questo i risultat sono dat in forma aggregata ed i fascicoli inserit in forma anonima.
Gli alunni saranno quindi messi a proprio agio e guidat ad efetuare le prove con tranquillità
superando l’ansia di prestazione tpica di ogni “esame”.
Cordialmente.

Il Dirigente Scolastco
Emanuela Borin
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