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AVVISO N. 137/D

Tirano, 5 Dicembre 2020

Oggetto: progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI
Ai docenti
di Matematica (classi prime e classi terze)
di Italiano (classi prime e classi terze)
di Inglese (classi prime e classi terze e classi quinte)

Con il progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI (Formative testing), si vogliono
promuovere azioni diagnostiche e formative finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di
misure di recupero e rinforzo, dove necessario.
La funzione diagnostica è relativa alla possibilità di conoscere il livello di preparazione degli
studenti rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali e ai contenuti tipici previsti in esito al grado
scolastico precedente.
La funzione formativa è relativa alla possibilità di promuovere e sostenere azioni didattiche per il
miglioramento/recupero sulla base di quanto rilevato nella fase diagnostica, perché gli strumenti
proposti sono corredati da un ricco apparato informativo sull’esito raggiunto dallo studente nella
Le prove si riferiscono ai seguenti ambiti disciplinari: Comprensione del testo (Italiano), Matematica
e Inglese (Reading e Listening).
Si potranno trovare video per oltre 30 ore di registrazione, ciascuno accompagnato da materiale
scaricabile liberamente e a corredo dei contenuti proposti nei video stessi.
A partire da lunedì 9 novembre 2020 e fino al 30 gennaio 2021 nella area riservata alla scuola si
potranno trovare anche prove formative da proporre - per i docenti che se ne vorranno servire - agli
studenti secondo le modalità ritenute più opportune ed inoltre a video di esperti disciplinari, fruibili
da tutti, sul sito www.invalsiopen.it .
Le predette prove non si sostituiscono alle tradizionali prove INVALSI di primavera, che si
svolgono tra marzo e maggio, ma intendono fornire alle scuole uno strumento aggiuntivo di
supporto alla didattica, soprattutto in un momento così particolare come quello attuale.
Le prove formative, relativamente agli istituti secondari di secondo grado, sono state predisposte
per la:

•
•
•

prima secondaria di secondo grado (grado 9): Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto) in formato elettronico (CBT);
terza secondaria di secondo grado (grado 11): Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto) in formato elettronico (CBT);
ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 13): Inglese (lettura e
ascolto) in formato elettronico (CBT).

Le prove formative sono state progettate con riferimento all'anno scolastico successivo a quello in
cui si svolgono le tradizionali prove INVALSI; ciò perché si muove dal presupposto che i più
frequenti ostacoli cognitivi ai quali si riferiscono i video avranno costituito le difficoltà principali
che gli studenti hanno dovuto fronteggiare durante il periodo di chiusura delle scuole.
Data la finalità delle prove formative, esse si svolgono su base volontaria e, come è stato già detto,
secondo le modalità definite in piena autonomia da ciascuna scuola.
Infine, ma non da ultimo, per la prima volta, INVALSI propone per le prove di Italiano del grado 9
e 11 prove multistadio (multistage adaptive testing), ossia prove che si compongono in modo
diverso in funzione delle risposte fornite via via dagli studenti.
Per maggiori e più dettagliate informazioni si consiglia di consultare sito specifico delle prove
www.invalsiopen.it .

ISTRUZIONI OPERATIVE
Nei prossimi giorni i docenti di Matematica, Italiano, Inglese delle classi prime e delle classi
terze e i docenti di Inglese delle classi quinte saranno abilitati all’utilizzo degli strumenti dedicati
al progetto creando per ciascuno di loro un account sul sito https://invalsi-areaprove.cineca.it.
I docenti accreditati riceveranno all’indirizzo di posta nome.cognome@pinchetti.net un’email che
comunica l’assegnazione del ruolo docente Formative Testing e l’informativa sulla privacy e una
email con le istruzioni per il primo accesso al sito.
Dopo aver completato la procedura di primo accesso il docente Formative Testing, nella sezione
“Formative Testing” presente nell’area riservata sul sito https://invalsi-areaprove.cineca.it, trova i
moduli web e i documenti per le somministrazioni, la creazione di gruppi di studenti e la richiesta
delle credenziali.
Si consiglia di consultare la guida operativa che si trova nell’area riservata o al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Manuale_Formative_Testing_as_2021.pdf
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