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Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 051 

Terlizzi (vedi segnatura) 

 

 

A: 

Docenti classi TERZE 

Alunni Classi TERZE 

Direttore SGA 
 

Sito WEB di Istituto 
https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione  trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 
 

 

Prove INVALSI 2020-2021 

Calendario 

Progetto Formative Testing 

Scadenziario 
 

Per l’anno scolastico 2020-2021 le Prove INVALSI si svolgeranno da marzo a maggio. Per la Scuola Secondaria di primo grado le  

classi coinvolte saranno le TERZE. 

 
Essendo prove di “grado 8”, tutte le alunne e alunni sostengono: 

 una Prova di Italiano 

 una Prova di Matematica. 

 Una Prova di Inglese, suddivisa in 

− Reading 

− Listening . 

Si utilizza la modalità CBT Computer Base Testing e le prove si svolgeranno all’interno di un arco temporale fissato a livello  

nazionale secondo date successivamente scelte dalla scuola. Se tra le nostre classi TERZE l’INVALSI individuerà classi campione le  

prove vengono somministrate in giorni definiti a livello nazionale e gli esiti confluiranno nel Rapporto INVALSI. 

 

 
 

 
 
 

PROVE 

COMPUTER 

BASED 

 
 

 

 
GRADO 8 

III anno Scuola 

Secondaria di I 

grado 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

Sessione ordinaria Classi NON Campione 

dal 7 al 30 aprile 2021 

Sessione ordinaria Classi Campione 

8- 9-12-13 aprile 2021 

 

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi 

Campione non possono svolgere prove) 

Sessione suppletiva Classi NON Campione prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura e ascolto): 

da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021 

 
I docenti delle classi TERZE devono: 

 Evitare di programmare attività di altro tipo nelle date indicate per lo svolgimento delle prove. 

 Preparare gli alunni secondo una logica corrispondente alle finalità previste ossia la misurazione dei reali livelli di 

apprendimento, evitando una preparazione “tested oriented” non restitutiva del Valore di Scuola 

 

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. In tal caso le 

variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Si informa che: 

 è possibile consultare il nuovo sito ufficiale Area prove nazionali 

www.invalsiopen.it 

 sul sito www.invalsi.it sono disponibili 

i Quadri di Riferimento di Italiano e Matematica 

gli strumenti delle precedenti rilevazioni 
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http://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c
http://www.invalsiopen.it/
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Progetto Form ative testing 

 
L’INVALSI promuove 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 liv ello di preparazione degli studenti rispetto ai 

traguardi delle Indicazioni nazionali e ai contenuti tipici previsti in esito al grado scolastico precedente. 

 La funzione form ativa è relativa alla possibilità di prom uov ere e sostenere azioni didattiche per il 

miglioramento/recupero sulla base di quanto rilevato nella fase diagnostica. 

 
In tal senso l’INVALSI propone, limitatamente agli ambiti di rilevazione di propria competenza, prov e (domande, testi, esercizi, 

compiti) in parte già pubbliche, opportunamente riorganizzate in strum enti 

− pensati per supportare le azioni didattiche 

− corredati da un ricco apparato informativo sull’esito raggiunto dallo studente nella prova 

− capaci di fornire ai docenti informazioni dettagliate sulla prova proposta in modo da leggere e interpretare in contesto il 

risultato ottenuto dallo studente o dal gruppo di studenti 

− messi a disposizione delle scuole su base volontaria 

− concepiti con finalità differenti e complem entari rispetto alle prove INVALSI di fine periodo scolastico. 

− intenzionati a fornire una base informativa per promuovere azioni didattiche di supporto e consolidamento per una 

programmazione didattica sostenuta anche da dati empirici solidi 

− disponibili per le somministrazioni a partire dal 09.11.2020 e fino al 30.01.2021 

 
Questi strumenti del Progetto Formative Testing sono prove che l’INVALSI mette a disposizione per fornire un aiuto concreto e operativo 

alla scuola, agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie e sono pensati per supportare la valutazione in ingresso e in itinere degli 

studenti 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. In tal senso sono flessibili, cioè utilizzabili secondo disegni diversi scelti dall’insegnante e dalle 

scuole secondo esigenze specifiche. 

Le prove si riferiscono ai seguenti ambiti disciplinari: 

− Comprensione del testo (Italiano) 

− Matematica 

− Inglese (Reading e Listening) 

 
Saranno individuati dal Dirigente Scolastico in coordinamento con le prof. LEONE e IURILLI i docenti interessati al Form ative testing 

e saranno abilitati – tramite segreteria scolastica - all’utilizzo degli strumenti dedicati al progetto creando per ciascuno di loro un 

account sul sito 

https://invalsi-areaprove.cineca.it . 

 

Procedura 

 Accesso ad Area Riservata : https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso 

 Accesso a sezione “Formative Testing” 

 Creazione di account individuale per docente 

− Uso del modulo web “Assegnazione docenti” 

− inserimento utenti con ruolo “docenti Formative Testing”. 

− Cliccare pulsante “Aggiungi utente” 

− inserimento dei dati del docente individuato 

 ll docente così accreditato riceve all’indirizzo di posta indicato nel modulo web un’email che comunica l’assegnazione del ruolo 

docente Formative Testing e l’informativa sulla privacy. Se il docente non ha già un account sul sito https://invalsi- 

areaprove.cineca.it riceve anche 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 

 Nella sezione “Formative Testing”, il docente Formative Testing può accedere al modulo web “Creazione gruppi di studenti e 

richiesta credenziali” 

 Ogni istituto ha a disposizione un numero finito di credenziali per ciascun ambito disciplinare e per ciascun grado. La tabella 

“Credenziali” presentata nella parte superiore del modulo web “Creazione gruppi di studenti e richiesta credenziali” permette a  

ciascun docente Formative Testing di controllare il numero di credenziali già assegnate e quelle ancora disponibili 

 
Per il seguito della procedura si allega il Manuale del Progetto Form ative testing 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso


3  

Scadenzario A.S. 2020- 21 INVALSI 

 
Attività Descrizione Data Inizio Data Fine 

Iscrizioni Disponibile nell'area della segreteria scolastica. Moduli con 

i dati da fornire per l'iscrizione annuale alla Rilevazione 

Nazionale. E' necessario accedere con il ruolo Segreteria 

scolastica. Prerequisito è aver aggiornato il modulo edifici 

in Strumenti utente. I dati delle classi vengono importati 

dal SIDI, eventuali inesattezze vanno sanate nel sistema 

SIDI e dopo 3 giorni saranno visibili i dati aggiornati sui 

moduli INVALSI. 

16.11.2020 ore 

15:00 

04.12.2020 ore 

18:30 

Formati speciali ciechi e 

ipovedenti 

Scuola secondaria di I grado 

Disponibile nell'area del Dirigente scolastico. Modulo per la 

richiesta dei fascicoli Braille e formato Word per 

adattamenti. 

16.11.2020 ore 

15:00 

12.02.2021 ore 

18:30 

Elenco informazioni di contesto Disponibile nel materiale informativo. Pubblicazione elenco 

delle informazioni di contesto che la scuola deve 

raccogliere presso le famiglie. 

15.12.2020  

Comunicazione classi CAMPIONE Disponibile nell'area della Segreteria e del Dirigente 

scolastico. Pubblicazione delle classi Campione nelle quali 

verrà inviato un osservatore esterno dall'INVALSI durante 

le somministrazioni. 

15.12.2020  

Informazioni di contesto 

Scuola secondaria di I grado 

Disponibile nell'area della segreteria scolastica. 

Inserimento dei dati di contesto degli studenti tramite 

modulo nell'area riservata della segreteria scolastica. Le 

informazioni possono essere trasmesse tramite software o 

con imputazione manuale. Si precisa che i flussi dei dati 

dai software di segreteria possono essere inviati entro il 29 

marzo 2021. 

01.02.2021 ore 

15:00 

31.03.2021 ore 

18:30 

Protocollo di somministrazione 

Scuola secondaria di I grado 

Disponibile nel materiale informativo. Pubblicazione del 

protocollo di somministrazione. 

26.02.2021  

Manuale somministratore 

Scuola secondaria di I grado 

Disponibile nel materiale informativo. Pubblicazione del 

manuale del somministratore. 

23.03.2021  

Verbali 

Scuola secondaria di I grado 

Disponibili nel materiale informativo. Verbali per classi 

CAMPIONE: Verbale di incontro preliminare; verbale di 

constatazione; verbale di riconsegna; verbale di consegna 

per giorni successivi. Verbali per classi NON CAMPIONE: 

Verbale di incontro preliminare; verbale di riconsegna; 

verbale di consegna per giorni successivi. 

23.03.2021  

Somministrazione classi NON 

CAMPIONE 

Scuola secondaria di I grado 

Ciascun istituto somministra nella propria finestra di 

somministrazione. 

07.04.2021 30.04.2021 

Somministrazione classi 

CAMPIONE 

Scuola secondaria di I grado 

 08.04.2021 

09.04.2021 

12.04.2021 

13.04.2021 

 

Sessione suppletiv a 

Scuola secondaria di I grado 

Gli studenti in possesso dei requisiti di legge possono 

accedere alla prova suppletiva. 

17.05.2021 21.05.2021 

 
 

 
Referente per INVALSI 

Prof. Loredana LEONE 

Funzione Strumentale PTOF 

Prof. Angelica IURILLI 

 
Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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