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AI DOCENTI  

AL SITO WEB 

DELL’I.O. D.BORRELLI 

OGGETTO: PROGETTO  PERCORSI E STRUMENTI INVALSI  

Si informano i docenti che l’Invalsi propone il progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI 

(Formative testing) al fine di promuovere azioni diagnostiche e formative finalizzate alla 

progettazione e alla realizzazione di misure di recupero e rinforzo, dove necessario.  Nello 

specifico l’INVALSI propone prove (domande, testi, esercizi, compiti) in parte già pubbliche, 

opportunamente riorganizzate in strumenti pensati per supportare le azioni didattiche. Gli 

strumenti predisposti sono messi a disposizione delle scuole, interamente online, su base 

volontaria e si pongono finalità differenti e complementari rispetto alle prove INVALSI di fine 

periodo scolastico. Non sostituiscono le prove Invalsi,  ma intendono fornire alle scuole uno 

strumento aggiuntivo di supporto alla didattica. Gli ambiti disciplinari  a cui si riferiscono sono 

i  seguenti: Comprensione del testo (Italiano), Matematica e Inglese (Reading e Listening). 

Tali  prove formative sono state progettate con riferimento all’anno scolastico successivo a 

quello in cui si svolgono le tradizionali prove Invalsi e precisamente  sono state predisposte 

per le seguenti classi: 

● terza primaria: Italiano e Matematica (cartacea) 

● prima secondaria di I grado: Italiano, Matematica e Inglese (Computer Based Test) 

● prima secondaria di II grado: Italiano, Matematica e Inglese (Computer Based Test) 

● terza secondaria di II grado: Italiano, Matematica e Inglese (Computer Based Test) 

● terza secondaria di II grado: Italiano, Matematica e Inglese (Computer Based Test) 

● ultimo anno secondaria di II grado: Inglese (Computer Based Test) 

Gli strumenti saranno disponibili per le somministrazioni a partire dal 09.11.2020 e fino al 

30.01.2021. 

http://www.ioborrelli./




 I docenti interessati al Formative testing dovranno fare richiesta scritta al Dirigente 

scolastico per essere  abilitati  all’utilizzo degli strumenti dedicati al progetto creando per 

ciascuno di loro un account sul sito https://invalsi-areaprove.cineca.it. 

Maggiori informazione al seguente link: 

Percorsi e Strumenti Invalsi: 

https://www.invalsiopen.it/wp-content/uploads/2020/10/I-Percorsi-e-Strumenti-INVALSI-per-

la-valutazione-formativa.pdf 

Per ulteriori dettagli consultare i seguenti documenti: 

Presentazione progetto: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Presentazione_progetto_Percorsi_e

_Strumenti_INVALSI.pdf 

Manuale per l’uso degli strumenti FORMATIVE TESTING a.s. 2020/2021: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Manuale_Formative_Testing_as_202

1.pdf 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonietta Ferrazzo 

 ( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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