
CIRCOLARE N. 87

Caltagirone, 28 novembre 2020

AI DOCENTI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

Oggetto: Progetto “Percorsi e strumenti INVALSI” 

Si  informano  i  docenti  che  l’INVALSI  propone  il  progetto  “Percorsi  e  strumenti 

INVALSI” volto a fornire una serie di strumenti per favorire il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento previsti  dalle Indicazioni Nazionali. Oltre alle classiche 

prove sommative proposte ogni anno in primavera, sono dunque disponibili nuovi 

strumenti per la valutazione formativa.

Il catalogo di risorse messo a disposizione dei docenti è il seguente:

 Video formativi e informativi ed esempi di Buone Pratiche

 Una raccolta di link e riferimenti per approfondire le tematiche affrontate

 Materiali da consultare anche successivamente alla visione del  video per 

continuare ad approfondire l’argomento

 Un  repertorio di prove formative dal quale ciascuna scuola può trovare 

strumenti per la valutazione formativa e per la raccolta di informazioni sulla 

classe.

Per accedere al catalogo è sufficiente collegarsi al sito internet INVALSIopen dove 

sono disponibili tutte le informazioni necessarie. Ciascun docente, oltre a consultare 

i  video  e  i  materiali  di  approfondimento,  potrà  proporre  ai  propri  studenti  lo 

svolgimento di Prove formative che misurano principalmente i traguardi attesi per 
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l’anno scolastico precedente a quello in corso e sono pertanto  rivolte alle classi 

terze di Scuola Primaria e alle classi prime di Scuola Secondaria di I grado.

Considerate le priorità previste nel Piano di miglioramento della scuola, si invitano i 

docenti  di  Italiano,  Matematica  e  Inglese  a  consultare  il  sito 

https://www.invalsiopen.it/ al  fine  di  fruire  dei  materiali  proposti  e  pianificare 

l’utilizzo delle prove formative nelle classi sopracitate.
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