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Le prove INVALSI 2021 per le classi II e V primaria, di seguito rispettivamente 
grado 2 e grado 5, sono strutturate secondo un disegno organizzativo analogo a 
quello adottato negli anni precedenti. 

Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria 
1. Il Docente somministratore può essere un docente di classe, 

preferibilmente non della materia. 

2. I dispositivi di ascolto per i file .mp3 possono essere anche quelli degli 
allievi. 

3. Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono 
lasciati in quarantena per 24 ore. 

4. Nelle classi campione la correzione delle prove e la relativa immissione dei 
dati deve essere completata entro il 14 maggio 2021. 

5. Se a causa della situazione pandemica la classe selezionata come classe 
campione era stata suddivisa in due gruppi e se non è possibile utilizzare 
un locale unico per lo svolgimento delle prove INVALSI, l’osservatore 
esterno osserva lo svolgimento della prova nel gruppo più numeroso (se i 
gruppi sono di uguale numerosità in uno dei due a sua scelta) e nell’altro 
gruppo il ruolo di osservatore esterno è svolto dal Dirigente scolastico o da 
un suo delegato. In quest’ultimo caso la correzione delle prove e 
l’immissione degli esiti della classe campione si svolgono comunque 
secondo il protocollo ordinario delle classi campione. 

II primaria (grado 2) 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 
riguardano: 

– ITALIANO: 
o data di svolgimento: 6 maggio 2021 
o durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA) 
o formato: cartaceo 
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– PROVA DI LETTURA (solo classi campione)1: 

o data di svolgimento: 6 maggio 2021 
o durata della prova: 2 minuti 
o destinatari: solo gli allievi delle classi campione 
o formato: cartaceo 

 
– MATEMATICA: 

o data di svolgimento: 12 maggio 2021 
o durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA) 
o formato: cartaceo 

 

V primaria (grado 5) 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 5 riguardano: 

– INGLESE: 
o lettura (reading) 

 data di svolgimento: 5 maggio 2021 
 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 
 formato: cartaceo 

 
o ascolto (listening) 

 data di svolgimento: 5 maggio 2021 
 durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può 

essere previsto il terzo ascolto per allievi disabili o con DSA) 
 formato: cartaceo e audio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La prova di lettura è svolta anche dagli allievi di tutte le classi seconde delle scuole primarie in lingua italiana della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 
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– ITALIANO: 

o data di svolgimento: 6 maggio 2021 
o durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del 
questionario studente 

o formato: cartaceo 
 

– MATEMATICA: 
o data di svolgimento: 12 maggio 2021 
o durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del 
questionario studente 

o formato: cartaceo 
 

Le tappe 
 

– [30.04.2021 (entro il)] pubblicazione del calendario di caricamento sul sito 
dell’INVALSI dei dati delle prove INVALSI 2021 delle classi CAMPIONE e NON 
campione (grado 2 e grado 5); 

– [03.05.2021 (dal)] disponibilità nell’area riservata alla segreteria scolastica 
dell’Elenco degli studenti per lo svolgimento delle prove; 

– [05.05.2021] prova d’Inglese (solo grado 5); 
– [06.05.2021] prova d’Italiano (grado 2); 
– [06.05.2021] prova di lettura (solo classi campione2 del grado 2); 
– [06.05.2021] prova d’Italiano (grado 5); 
– [12.05.2021] prova di Matematica (grado 2); 
– [12.05.2021] prova di Matematica (grado 5); 
– [13.05.2021] sessione di recupero della prova d’Inglese (solo grado 5). 
– [14.05.2021] sessione di recupero della prova di Italiano (grado 2 e grado 5); 
– [17.05.2021] sessione di recupero della prova di Matematica (grado 2 e grado 5). 

 
 
 
 

2 La prova di lettura è svolta dagli allievi di tutte le classi seconde delle scuole primarie in lingua italiana della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 
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