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OGGETTO: Progetto Percorsi e strumenti INVALSI 

Si comunica che, a partire dal mese di ottobre 2020 e nel corso delle prossime settimane, 
INVALSI pubblica sul sito www.invalsiopen.,it  video in cui esperti disciplinari trattano alcuni nodi 
metodologici e concettuali fondamentali per il raggiungimento di specifici traguardi di base. Ogni 
video è accompagnato da materiale scaricabile liberamente e a corredo dei contenuti proposti nei 
video stessi.  Si comunica, altresì, che, da lunedì 9/11/2020, fino al 30/01/2021, nell’ Area 
Riservata alla Scuola, si potrà accedere a prove formative da proporsi agli studenti della scuola, 
non sostitutive della tradizionali prove INVALSI che si svolgono tra i mesi di aprile e maggio, che si 
potranno svolgere su base volontaria. Le predette prove formative 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 sono 
state progettate con riferimento all’anno successivo a quello in cui si svolgono le tradizionali prove 
INVALSI, poiché si parte dal presupposto che i più frequenti ostacoli cognitivi ai quali si riferiscono i 
video di cui sopra rappresentino le principali difficoltà che gli studenti hanno dovuto fronteggiare 
durante il periodo di Didattica a Distanza. In particolare, INVALSI propone per l’ Italiano del grado 
9 e 11 prove multistadio (multistage adaptive testing), ossia prove che si compongono in modo 
diverso in funzione delle risposte fornite dagli studenti durante lo svolgimento.  
I docenti interessati allo svolgimento delle prove formative si potranno rivolgere in Segreteria 
Didattica, presso la  sig.ra Lisi, che provvederà ad attivare la procedura di iscrizione del docente a 
Percorsi e Strumenti INVALSI (Formative testing), a seguito dell’iscrizione, il docente che non sia 
mai stato coinvolto in attività nell’Area Riservata INVALSI riceverà una mail per il primo accesso, 
per il docente che invece abbia già avuto acceso nell’ Area Riservata con altri ruoli la password 
resta immutata, in ogni caso, nella pagina di accesso, è attiva l’applicazione per recuperare la 
password smarrita. 
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(Firma autografa omessa ai sensi 
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