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L’INVALSI ai tempi della pandemia 
M.E., Bianchi, C. Fabbri, B. Urdanch 
 

Anche in tempi di emergenza sanitari come quelli che stiamo vivendo, INVALSI rimane un punto di 
riferimento per la rilevazione delle competenze degli alunni all’interno del sistema di istruzione 
nazionale.  

Come sottolineato da Roberto Ricci, responsabile dell’Area Prove nazionali di INVALSI, “le Prove 
INVALSI permangono lo strumento più adatto per identificare e misurare l’eventuale perdita di 
competenze negli studenti” ai tempi della pandemia (https://www.invalsiopen.it/prove-invalsi-
per-misurare-effetti-pandemia/). 

Le prove INVALSI sono, a tal proposito, una risorsa per la scuola, soprattutto in questo particolare 
momento. Perché? 

I dati raccolti a disposizione possono sostenere le riflessioni e le opinioni attraverso evidenze. Tali 
informazioni risultano precise e comparabili e supportano l’organizzazione delle attività di 
sostegno e di recupero in maniera più pertinente possibile. Senza dati precisi, le risposte non 
sarebbero adeguate.  

Le finalità delle INVALSI sono di natura differente rispetto alla valutazione del singolo docente, ma 
strettamente complementari. Mentre in classe ci si avvale di una misurazione strettamente legata 
a quel contesto e quel particolare momento dell’anno scolastico fondamentale per sostenere 
l’apprendimento quotidiano, le misurazioni INVALSI, standardizzate, si sviluppano su larga scala, 
rispetto ad un traguardo ricavato dalle Indicazioni Nazionali, traguardi che diventano garanzia.  

Questo particolare momento richiede un aumento della flessibilità e tempi più lunghi nella 
somministrazione delle prove, oltre a un supporto specifico durante lo svolgimento delle prove.  

La raccolta dati permetterà (questo fin dall’a.s. 2018-2019) la valutazione della perdita di 
competenza degli studenti. Fornire il risultato direttamente confrontabile con il passato 
permetterà di capire cosa non è stato possibile raggiungere a causa della pandemia. Questo 
confronto diacronico servirà per comprendere cosa è andato perduto, ma soprattutto per chi è 
stato perduto. In altri stati l’analisi di questi dati ha dimostrato come, ad esempio, la perdita di 
apprendimenti per l’interruzione della didattica in presenza, abbia avuto ripercussioni non su tutti 
gli studenti in generale, ma su quelli maggiormente fragili o appartenenti a contesti socioculturali 
più vulnerabili.  
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Prove: il calendario delle somministrazioni 

Le prove INVALSI inizieranno per gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo 
grado e si svolgeranno nei mesi di marzo e aprile al fine di evitare una sovrapposizione tra le 
prove nazionali e la preparazione ali esami di stato.  

Nel mese di aprile e maggio ci saranno le prove per gli studenti della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado.  

Le finestre di somministrazione potranno subire variazioni in funzione dell’andamento 
dell’epidemia.  

Brevemente: 

SCUOLA PRIMARIA  

• II primaria (prova cartacea) 
o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
o Prova di lettura solo 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 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

• III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura 

e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi 
Campione non possono svolgere prove) 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 
(lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 21 maggio 2021 

Dal 19 al 22 e dal 26 al 29 aprile: ulteriori finestre per le classi campione 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

• V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 
o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura 

e ascolto): dal 2 maggio all’11 maggio 
o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura e ascolto): da lunedì 1 marzo 2021 a venerdì 30 aprile 2021 
Dal 15 al 18 o dal 22 al 25 marzo e dal 14 al 17 aprile: ulteriori finestre per le classi campione 
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(Dal sito: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home) 

 

https://www.invalsiopen.it/date-prove-invalsi-2021/  

 

(Dal sito: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home) 

 

Rispetto alle comunicazioni precedenti sono state aggiunte nuove date per le classi campione e 
ampliate delle finestre di recupero.  

È bene ricordare che i dati sono in continuo aggiornamento a causa dell’andamento dell’epidemia. 

Ogni informazione sarà presente sul sito  https://www.invalsiopen.it/ in cui è presente un’area 
dedicata a come prepararsi alle prove INVALSI  (https://www.invalsiopen.it/in-evidenza/come-
prepararsi-prove-invalsi/) ed una guida dedicata alle famiglie (https://www.invalsiopen.it/in-
evidenza/guida-prove-invalsi-genitori/). 
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SITOGRAFIA  
 

• https://www.invalsiopen.it/: sito ufficiale area prove nazionali 
• https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home sito ufficiale area 

prove nazionali 
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