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Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: percorsi e strumenti INVALSI e ciclo webinar matematica e inglese 

 

II progetto Percorsi e strumenti INVALSI mette a disposizione dell'intera comunità scolastica 

strumenti, interamente online, di informazione e formazione per i docenti su alcuni dei 

principali ostacoli all'apprendimento emersi dalle prove INVALSI. A partire dalla fine del mese di 

ottobre sul sito www.invalsiopen.it saranno disponibile video  per oltre 30 ore di  registrazione, 

ciascuno  accompagnato da materiale scaricabile liberamente e a corredo dei contenuti 

proposti nei video stessi. 

Inoltre, fino al 30 gennaio 2021 nella area riservata alla nostra  scuola saranno disponibili prove 

formative da proporre agli studenti, secondo le modalità che si riterranno più opportune. 

Le predette prove non si sostituiscono alle tradizionali prove INVALSI di primavera, quelle 

previste dal D. Lgs. n. 62/2017 e che si svolgono tra marzo e maggio, ma intendono fornire alle 

scuole uno strumento aggiuntivo di supporto alla didattica, soprattutto in un momento così 

particolare come quello attuale. Le prove formative sono state predisposte per la: 

• prima secondaria di secondo grado (grado 9): Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto) in formato elettronico (CBT); 

• terza secondaria di secondo grado (grado 11): Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto) in formato elettronico (CBT); 

• ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 13): Inglese (lettura e 

ascolto) in formato elettronico (CBT). 
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Le prove formative sono state progettate con riferimento all'anno scolastico successivo a quello 

in cui si svolgono le tradizionali prove INVALSI;  

 

Si precisa che data la finalità delle prove formative, esse si svolgono su base volontaria e  in 

piena autonomia da ciascuna scuola. In molti casi per ciascun ambito disciplinare e per ciascun 

grado sono proposte due prove formative equivalenti che possono essere utilizzate anche in 

una prospettiva di monitoraggio dell'efficacia di azioni didattiche intraprese dalle scuole, ossia 

all'inizio e alla fine di un'azione didattica. 

  

A ciò si aggiunge che l’INVALSI ha previsto un ciclo di Webinar che potranno essere seguiti su 

YOUTUBE. A Tal proposito si riepilogano di seguito le date e i relativi link di accesso agli eventi 

Webinar INVALSI di INGLESE" 

 

https://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/2020/Seminari_Inglese_121120.pdf 

 

martedì 24 

novembre  

dalle ore 

16.30 alle 

ore 18.00 

martedì 15 

dicembre 

dalle ore 

16.30 alle 

ore 18.00 

Webinar dedicato alla  matematica 

 

https://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/2020/Locandina_webinar_math.pdf 

mercoledì 

18 

novembre 

2020 dalle 

ore 16.30 

alle ore 

18.00 

 

 

Le funzioni strumentali Invalsi 

Prof.ssa Giuliani M. 

Prof. Foresi G. 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
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La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


