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OGGETTO: Candidature al progetto “FORMATIVE TESTING” INVALSI 

 

 

Il progetto Percorsi e Strumenti INVALSI, avviato alla fine di ottobre, mette a disposizione della 

comunità educante strumenti e materiali -interamente on line - di informazione e di formazione, 

sugli aspetti dei principali ostacoli cognitivi emersi dalle prove standardizzate nazionali INVALSI e 

sulla promozione di prove diagnostiche e formative, finalizzate alla progettazione e alla 

realizzazione di misure di recupero e di rinforzo, ove necessario. Queste azioni, tuttavia, non 

vogliono sostituirsi alla valutazione diagnostica e formativa dei docenti, ma offrono possibilità di 

supporto e di sostegno per le scuole che aderiscono al progetto, in breve Formative Testing e per 

tale motivo, le modalità di adesione dei docenti e la partecipazione è su base volontaria. 

Il progetto Formative testing, coinvolge gli stessi ambiti disciplinari delle Prove nazionali e le 

classi, sono successive a quelle che ogni anno svolgono le stesse Prove: 

 

- Classe terza della scuola primaria (italiano e matematica); 

 

- Classe prima della scuola secondaria di I grado (italiano, matematica, inglese). 

 

I docenti, interessati alla somministrazione delle suddette prove (disponibili fino al 30 gennaio 

2021), sono pregati di farne richiesta alla Segreteria didattica, entro e non oltre lunedì 11 gennaio 

2021, per consentire l’accreditamento in piattaforma e l’abilitazione all’utilizzo delle funzioni del 

progetto.  

 

 

Per maggiori dettagli e per visionare il manuale degli strumenti FORMATIVE TESTING, cliccare 

sul seguente link:  

mailto:naic8al00b@istruzione.it




https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/formative-testing/ 

 

 

Cordiali Saluti.  
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