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CIRCOLARE N.96 

 

OGGETTO: Progetto Formative Testing Invalsi 

Alla fine di ottobre è stato avviato il Progetto Percorsi e Strumenti INVALSI, che prevede, oltre alla diffusione 
di video formativi e informativi, anche una serie di Prove per promuovere azioni diagnostiche e formative. 
Queste Prove sono finalizzate a sostenere la progettazione e la realizzazione di misure di recupero e rinforzo 
qualora i docenti ne vedano la necessità. Le scuole possono aderire al progetto, che chiameremo in 
breve Formative testing, su base volontaria e in autonomia. 
 
Le caratteristiche del Formative Testing 

Le Prove formative messe a punto dall’INVALSI hanno una doppia funzione, 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) 

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. 

Le classi e gli ambiti disciplinari coinvolti 
Le Prove formative dell’INVALSI coinvolgono gli stessi ambiti disciplinari delle Prove nazionali ma sono 
pensate 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. Le classi coinvolte nel Progetto sono successive a quelle che ogni anno 
svolgono le Prove nazionali: 
 

- Classe terza della scuola primaria (italiano e matematica) 
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- Classe prima della scuola secondaria di I grado (italiano, matematica, inglese) 
 
Come partecipare alle prove formative 

 
 

I docenti interessati al progetto dovranno comunicare il proprio nominativo al I collaboratore ins. Giovanna 
Critelli per i docenti della scuola primaria e al II collaboratore per i docenti della scuola secondaria di I grado, 
entro e non oltre sabato 5 dicembre. Per i successivi passaggi o informazioni cliccare sul seguente link: 
https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/formative-testing/ 
Si allega Manuale per l’uso degli strumenti FORMATIVE TESTING 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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