
Prove INVALSI 2020:  
pubblicato il calendario.  

 
Ecco quali saranno i giorni delle prove per ogni classe 

 
 
 
01 ottobre 2019  
 
Pubblicato sul sito dell’INVALSI il calendario delle prove per l’anno scolastico 
2019/20.  
 
I primi a dover fare i conti con le prove INVALSI 2020 saranno gli alunni di quinta 
superiore che dovranno affrontarle dal 2 al 31 marzo 2020.  
Chiuderanno invece la stagione dei test INVALSI 2020 i ragazzi di seconda superiore che 
avranno come ultimo giorno disponibile per poterle svolgere il prossimo 23 maggio.  
 
Di seguito il calendario con le date prove INVALSI 2020 pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 
 
Prove INVALSI 2020, II primaria (prova cartacea) 
- Italiano: giovedì 7 maggio 2020 
- Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 7 maggio 2020 
- Matematica: martedì 12 maggio 2020 
 
Prove INVALSI 2020, V primaria (prova cartacea) 
- Inglese: mercoledì 6 maggio 2020 
- Italiano: giovedì 7 maggio 2020 
- Matematica: martedì 12 maggio 2020 
 
Prove INVALSI 2020, II e V primaria  
Richieste di posticipo1 
 
  

                                                           
1 Richieste di posticipo per le classi II e V di scuola primaria  
L’istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2020 per la scuola primaria, solo a 
condizione che dimostri di aver preso un impegno prima del 30 agosto 2019, data di pubblicazione sul sito INVALSI dei 
giorni di svolgimento delle prove INVALSI 2020. La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la 
data di protocollo precedente al 30 agosto 2019. La richiesta deve essere protocollata e firmata dal Dirigente 
Scolastico.  
 
La richiesta deve poi essere scansiona e inviata all’INVALSI tramite il modulo Domande&Risposte e per conoscenza al 
referente regionale.  
 
Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell'INVALSI. La scuola per ottenere 
il posticipo deve aver già effettuato l’iscrizione alle Rilevazioni 2020.   
 
Le richieste di posticipo dovranno pervenire entro il giorno 30 novembre 2019.  
 
Date per le somministrazioni posticipate  
- 13 maggio 2020 - II e V PRIMARIA: prova di Italiano   
- 14 maggio 2020 - II e V PRIMARIA: prova di Matematica  
- 18 maggio 2020 - V PRIMARIA: prova di Inglese   

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Posticipi_2020.pdf


Prove INVALSI 2020, III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) 
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 aprile 2020. 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 4 aprile 2020 le Classi 
Campione non possono svolgere prove).  
 

- Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da mercoledì 1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020; 
 

- Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura 
e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 

 
Prove INVALSI 2020, II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 11, martedì 

12, mercoledì 13 maggio 2020. 
La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti. 
 

- Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5 
maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020 

 
Prove INVALSI 2019, V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020. 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti. 

- Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 
 

- Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura 
e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 
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