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Circ. n. 147 
Desenzano del Garda, 04/12/2020 

 
 

Ai docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 
Alla prof.ssa Camilla Benedetti  

Agli atti 
Al sito web 

 

 
 

Oggetto: Prove formative INVALSI. 

 
 

 

Con la presente si comunica che l’INVALSI ha messo a disposizione, per gli insegnanti che 

fossero interessati, prove di Italiano, Matematica e Inglese con funzione diagnostica e 

formativa, poiché danno alle scuole la possibilità di: 

• conoscere il livello di preparazione degli studenti rispetto ai traguardi delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida e ai contenuti tipici previsti per il grado scolastico precedente 

(funzione formativa) 

• promuovere e sostenere azioni didattiche per il miglioramento/recupero sulla base di 

quanto rilevato nella fase diagnostica (funzione diagnostica).  

Per la secondaria di secondo grado le classi interessate sono le prime, le terze e le quinte. 

Queste Prove tuttavia non vogliono sostituirsi alla valutazione diagnostica e formativa degli 

insegnanti, ma vogliono offrire uno strumento in più, di supporto e aiuto per le scuole. Per 

questo motivo le modalità di adesione sono stabilite dagli insegnanti e la 

partecipazione è su base volontaria. 

Si fa presente che è possibile svolgere le Prove formative fino al 30 gennaio 2021. 

Si tratta di strumenti per supportare la valutazione in ingresso e in itinere rispetto ai traguardi 

di competenza e di contenuto previsti per il grado scolastico precedente a quello in cui tali 

strumenti potranno essere presentati agli studenti. Le prove sono corredate da materiali di 

accompagnamento che ne descrivono i contenuti e che forniscono informazioni utili per la loro 

somministrazione. I test sono svolti a computer, da casa o da scuola indifferentemente a totale 

discrezione dell’insegnante.  A conclusione di ciascuna prova il docente potrà leggere i risultati 

complessivi della classe, di ciascuno studente o per domanda. 
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Gli insegnanti interessati dovranno essere accreditati dalla segreteria scolastica nell’area 

riservata dell’INVALSI; quindi dovranno provvedere a creare i gruppi studenti e a richiedere le 

credenziali alunni per lo svolgimento delle prove. I docenti interessati sono pregati di darne 

comunicazione, attraverso mail istituzionale, alla prof.ssa Goglione, che provvederà ad 

inoltrare i nominativi all’Ufficio didattica per l’accreditamento dei docenti. 

Informazioni più dettagliate sono reperibili al link: 

https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/formative-testing/ 

 

 

Distinti saluti. 

 
La docente referente 

Prof.ssa Roberta Goglione  

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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