
La prova INVALSI anno scolastico 2020 - 2021 

Scadenziario 2020 - 2021 

Lo scadenzario da seguire per l'anno scolastico 2020 - 2021 è consultabile sul sito ufficiale 
dell'INVALSI raggiungibile attraverso il seguente link (Link esterno). 

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. 

Le date delle prove INVALSI per la scuola in lingua italiana della Provincia Autonoma di 
Bolzano: 

• II primaria (prova cartacea):  
o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
o Prova di lettura solo per le classi campione: giovedì 6 maggio 2021 
o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

• V primaria (prova cartacea):  
o Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

• III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese:  
o classi NON campione: da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 21 maggio 2021  
o classi campione: da mercoledì 7 aprile 2021 a giovedì 29 aprile 2021 

• II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica  
o classi NON campione: da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021 
o classi campione: da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 14 maggio 2021 

• V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese  
o classi NON campione: da lunedì 01 marzo 2021 a venerdì 30 aprile 2021 
o classi campione: da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 16 aprile 2021 

Guida all’organizzazione delle prove 2020 – 2021 

Materiale informativo per l'organizzazione delle prove: 

INVALSI 2021: Particolarità per le scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano  

• Scuola primaria  
o Manuale per il somministratore Prove INVALSI 2021 - II e V primaria 

[27.04.2021] 
o Protocollo di somministrazione Prove INVALSI 2021 - Scuola Primaria 

[20.04.2021] 
o Organizzazione delle prove INVALSI – Scuola Primaria [19.04.2021] 
o Manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2021 - Scuola 

Primaria [19.04.2021] 
o Elenco informazioni di contesto [11.12.2020] - aggiornamento al 18 dicembre 

2020 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/INVALSI_2021_Particolarita_prove_in_Provincia_di_Bolzano.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/03_Manuale_somministratore_INVALSI_2021_primaria.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Protocollo_somministrazione_PROVE_INVALSI_2021_Gr_2_5.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Organizzazione_delle_prove_Primaria_2020_2021_Gr_2_5.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Istruzione_controllo_materiale_INVALSI_2021_Gr_2_5.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Istruzione_controllo_materiale_INVALSI_2021_Gr_2_5.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/2021_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_primaria_e_secondaria_primo_grado.pdf


o Richiesta di posticipo per le classi II e V di scuola primaria [30.09.2020] 

• Scuola secondaria di primo grado  
o Elenco informazioni di contesto [11.12.2020] - aggiornamento al 18 dicembre 

2020 
o Organizzazione delle giornate di somministrazione - prove CBT – grado 08 

[10.03.2021]  
o Manuale del somministratore [10.03.2021] 
o Protocollo del somministratore [10.03.2021] 

• Scuola secondaria di secondo grado  

• Grado 13 - ultimo anno scuola secondaria di secondo grado 

o Elenco informazioni di contesto degli alunni della scuola secondaria di 
secondo grado e tempistica [11.12.2020] 

o Partecipazione classi serali  
o Organizzazione delle Prove CBT - classe V scuola secondaria di secondo grado 

[29.01.2021] 
o Protocollo di somministrazione [29.01.2021] - aggiornamento al 23 febbraio 

2021 
o Nota per candidati esterni  
o Manuale per il docente somministratore grado 13 [23.02.2021] 
o Manuale dell'osservatore esterno [23.02.2021]  
o Strumenti consentiti per lo svolgimento delle prove di Matematica - classe V 

[10.02.2021] 
o Indicazioni operative per situazioni problematiche grado 13  

Regolamento per il trattamento dei dati personali relativo 

alla prova INVALSI del terzo anno della scuola secondaria di 

primo grado 

Dall'anno scolastico 2017-2018, anche per la scuola in lingua italiana della provincia di 
Bolzano, vede l'applicazione della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 62 del 13 
aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato 

Privacy 

• Informativa Privacy , ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 [ 
aggiornamento del 03.12.2018] 

 

https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/2021_Richieste_posticipo_primaria(1).pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/2021_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_primaria_e_secondaria_primo_grado.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Organizzazione_delle_prove_CBT_ITALIA_GRADO_8_2020-2021.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Manuale_somministratore_ITALIA__GRADO_8_2020_2021.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Protocollo_somministrazione_ITALIA_GRADO_8_2020-2021.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/2021_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_secondaria_secondo_grado.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/2021_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_secondaria_secondo_grado.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/02_2020_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_secondaria_secondo__grad(1).pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Organizzazione_delle_prove_CBT_del_grado_13.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2021.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Manuale_somministratore_grado_13_2020_2021_ITALIA.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/Manuale_Osservatore_esterno_2020-2021.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/01_Strumenti_prova_matem_II_superiore_2021.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/01_Strumenti_prova_matem_II_superiore_2021.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/normativa/Decreto_legislativo_62_2017.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/normativa/Decreto_legislativo_62_2017.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/normativa/Decreto_legislativo_62_2017.pdf
https://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/downloads/informativa_prove_invalsi_03_12_18.pdf

