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Circolare n. 256 dell’8 gennaio 2021   

 
Ai docenti  
scuola primaria 
scuola secondaria I grado 
Al Sito web 
  
 

OGGETTO: INVALSI, Progetto Formative testing  

L’INVALSI, con l’intento di promuovere azioni di miglioramento e consolidamento negli ambiti disciplinari 

oggetto di rilevazione delle Prove Nazionali, ha pubblicato nel nuovo Sito Ufficiale “INVALSIopen” 

(invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/) un ventaglio di risorse formative e informative, disponibili 

interamente online. Inoltre, con l’avvio del Progetto Formative testing, l’INVALSI mette a disposizione degli 

insegnanti una serie di Prove predisposte per le classi terze della scuola primaria, in formato cartaceo, e per 

le classi prime della scuola secondaria di primo grado, in formato elettronico (CBT).  

Le Prove messe a punto dall’INVALSI hanno una doppia funzione: 

● conoscere il livello di preparazione degli studenti rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali e ai 

contenuti tipici previsti per il grado scolastico precedente (funzione diagnostica); 

● promuovere e sostenere azioni didattiche di recupero e rinforzo sulla base di quanto rilevato nella 

fase diagnostica (funzione formativa). 

Gli ambiti disciplinari oggetto delle Prove sono: 

● Italiano e Matematica, per le classi terze della primaria (grado 3); 

● Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto), per le classi prime della secondaria (grado 6). 

Le modalità di adesione sono stabilite dagli insegnanti e la partecipazione è su base volontaria.  

Gli strumenti della piattaforma INVALSI saranno disponibili per le somministrazioni fino al 30 gennaio 2021. 

I docenti delle discipline e delle classi interessate che intendono partecipare al progetto sono invitati a 

comunicare la loro adesione all’A. D., all’indirizzo giovanni.reitano@icgiovanni23terrasini.edu.it, entro le 

ore 14.00 di lunedì 11 gennaio 2021. Nei giorni successivi, sarà fissato un incontro on line per stabilire le 

modalità di somministrazione delle prove.  

I docenti che aderiscono al progetto riceveranno le credenziali per iscriversi alla piattaforma INVALSI con il 

ruolo di Docente Formative Testing. Il Docente Formative Testing troverà nell’area riservata i moduli web 

predisposti per la somministrazione delle prove, attraverso i quali dovrà: 
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● creare il/i gruppo/i di studenti che svolgeranno le Prove (occorre inserire soltanto il numero degli 

studenti) 

● richiedere i codici di accesso degli studenti per accedere alla piattaforma di somministrazione 

● stampare gli elenchi con i codici e assegnare a ciascuno di essi i nominativi degli studenti. 

La restituzione dei risultati delle prove svolte in modalità CBT è automatica e sarà disponibile nell’area 

riservata del docente. 

Al fine di ottenere la restituzione dei risultati delle prove in formato cartaceo, il docente di scuola primaria 

potrà inserire le risposte fornite da ciascun studente nel modulo web apposito.  

Per maggiori e più dettagliate informazioni sul progetto Formative testing si invitano i docenti interessati a 

consultare le pagine del sito INVALSIopen invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/formative-testing/ e 

INVALSI invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home_tf 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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