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Circ.129  Prot.3  Castrovillari, 2 gennaio 2021   

 

Al personale docente  

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

  

OGGETTO: calendario prove nazionali INVALSI a.s. 2020/2021 e progetto 'Formative testing'. 

Con la presente si comunica a quanti in indirizzo che l’INVALSI ha definito il calendario delle 

somministrazioni delle Prove Nazionali per l’anno 2021. Data l’emergenza pandemica in corso, 

come precisa lo stesso Istituto, le date e l’organizzazione potrebbero subire delle variazioni. 
 

L’arco temporale della somministrazione delle prove CBT di Italiano, Matematica e Inglese 

(reading/listening) alle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, grado 8, è il 

seguente, fissato a livello nazionale: 

 Sessione ordinaria Classi Campione: giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 

2021;  

 Sessione ordinaria Classi NON Campione: da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 

2021;  

 Sessione suppletiva Classi NON Campione: da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 

2021. 
  

Come di consueto, l’organizzazione della finestra di somministrazione è lasciata all’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, le quali, se del caso, appronteranno apposita sessione suppletiva per 

dare la possibilità agli studenti assenti per gravi e comprovati motivi di recuperare e svolgere la 

prova nazionale. 
 

Con la presente si rende noto, inoltre, che da quest’anno l’INVALSI ha avviato il 

progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI, in breve Formative testing, diretto a promuovere 

azioni diagnostiche e formative per sostenere la progettazione e la realizzazione di misure di 

recupero e rinforzo, ove necessario.  
 

Nello specifico il progetto è rivolto agli studenti che durante il decorso anno scolastico 2019/2020, 

a causa dell’emergenza pandemica, non hanno svolto le prove nazionali INVALSI.  
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A tale scopo l’INVALSI mette a disposizione dei docenti delle classi prime della Scuola Secondaria 

di I grado (grado 6), strumenti per ricavare dati empirici nei seguenti ambiti disciplinari: 

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

Il nuovo catalogo delle risorse per gli insegnanti predisposte dagli INVALSI contiene video formativi 

e informativi, materiali di approfondimento e un repertorio di prove strutturate (domande, testi, 

esercizi, compiti) in formato CBT. 
 

Le suddette prove, già disponibili e utilizzabili nella piattaforma dedicata fino al 30 gennaio 2021, 

svolgono una doppia funzione: 

 Funzione Diagnostica: per 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: per promuovere e  sostenere  azioni  didattiche  per  il  miglioramento 

e il recupero  sulla  base  di quanto rilevato nella fase diagnostica. 
  

Tali prove, in ogni caso, non hanno l’obiettivo di sostituirsi  alla  valutazione  diagnostica  e  

formativa  di competenza degli insegnanti, ma intendono offrire uno strumento ulteriore di 

supporto e aiuto per le scuole.  

Per tale motivo la partecipazione dei docenti è da intendersi su base volontaria. 
 

I docenti degli ambiti disciplinari interessati, nel caso intendano partecipare al progetto, dovranno 

far pervenire, entro le ore 12:00 del 5 gennaio 2021, la propria candidatura compilando il modulo 

Google il cui link è reperibile nell’Allegato alla presente circolare caricato nell’Area riservata 

docenti del sito www.scuolamediacastrovillari.edu.it, per essere poi abilitati come “Docente 

Formative Testing” nell’area riservata INVALSI e aver così accesso agli strumenti operativi.  

Il docente Formative Testing gestirà la somministrazione delle prove secondo la procedura 

indicata e in piena autonomia, relativamente al gruppo o ai gruppi creati per la classe di propria 

competenza (per chiarimenti è possibile rivolgersi alla professoressa Maria De Franco, Funzione 

Strumentale INVALSI e Autovalutazione d’Istituto, scrivendo all’indirizzo 

dfmaria@scuolamediacastrovillari.edu.it).    
 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sul progetto è possibile consultare i seguenti link:  

 lettera di presentazione del Presidente Invalsi https://bit.ly/3pUbmpR; 

 manuale per l’uso degli strumenti Formative Testing https://bit.ly/2KXDLw5; 

 sito specifico delle prove  https://invalsiopen.it/. 

Considerata la valenza del progetto, si auspica l’adesione dei docenti delle classi interessate. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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