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Circ. n. 118                                                            Villa di Serio 13 Novembre 2020 
 

 Ai docenti della scuola PRIMARIA ESECONDARIA 
 Ai responsabili di plesso PRIMARIA E SECONDARIA  

 p. c docenti TUTTI 
 SEGRETERIA DIDATTICA 

 SITO 
 

OGGETTO: Progetto e strumenti INVALSI 
 

Gentili Docenti, 
Il progetto Percorsi e strumenti Invalsi mette a disposizione dell’intera comunità 
scolastica strumenti, interamente on line, di informazioni e formazioni per i docenti su 
alcuni dei principali ostacoli all’apprendimento emersi dalle prove INVALSI. A partire 
dalla fine del mese di ottobre 2020 e nel corso delle prossime settimane INVALSI 
pubblica sul sito www.invalsiopen.it video fruibili in qualsiasi momento in cui esperti 
disciplinari, proprio muovendo da quegli ostacoli, trattano alcuni nodi metodologici e 
concettuali fondamentali per il raggiungimento di specifici traguardi di base necessari 
per il conseguimento di buoni e solidi apprendimenti. Potrete trovare video per oltre 30 
ore di registrazione, ciascuno accompagnato da materiale scaricabile liberamente e a 
corredo dei contenuti proposti nei video stessi. 
A partire da lunedì 9 novembre 2020 al 30 gennaio 2021 nella area riservata alla scuola 
potrete trovare anche prove formative per i docenti che se ne vorranno servire e per gli 
studenti, secondo le modalità 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. 
Le prove formative sono state predisposte per la: 

- Terza primaria: Italiano e Matematica, in formato PDF da svolgere in modalità cartacea; 
- Prima secondaria di primo grado: Italiano, Matematica, e Inglese  (lettura e ascolto) in 

formato elettronico (CBT). 
Le prove formative sono state progettate con riferimento all’anno scolastico successivo a quello in 
cui si svolgono le tradizionali prove invalsi. 
Data la finalità delle prove, esse si svolgono su base volontaria. 
Con osservanza  

Il Dirigente Scolastico  
  Luigi Rubino 

                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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