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            Alla F.S. per l’Invalsi 
Ai docenti interessati 

All’Albo/sito web  

LORO SEDI  

Circ. n. 78 

Oggetto: Invalsi – test diagnostici per docenti e studenti 

 

Si informano i destinatari della presente che è stata attivata l’area informativa dell’Invalsi, 

dedicata ai docenti, per la somministrazione di test diagnostici rivolti agli alunni e agli 

insegnanti stessi. 

I test possono essere sottoposti agli studenti per individuare eventuali criticità in Italiano, 

Matematica e Inglese, e organizzare attività di recupero individuali o di gruppo. 

Accedendo alla sezione riservata alle scuole del sito internet dell’Istituto di Valutazione, il 

dirigente scolastico può accreditare gli insegnanti che, a loro volta, formeranno i gruppi di 

studenti, acquisiranno le credenziali per ciascun alunno, e organizzeranno le sessioni delle 

prove. La scadenza è il 31 gennaio 2021. 

Il contenuto delle prove ricalca quello dei test standardizzati che l’Istituto organizza, tutti gli 

anni, per verificare i livelli di apprendimento raggiunti a determinati step della scala formativa 

(II e V primaria, III secondaria di primo grado, II e V secondaria di secondo grado). 

Il risultato del singolo test è immediato e, dopo 48 ore, l’insegnante potrà disporre di un 

report più dettagliato. 

I docenti di Italiano, Matematica e Inglese possono comunicare al sottoscritto la volontà di 

farsi accreditare. 

Si ricorda che entrambe le priorità individuate dal nostro istituto all’interno del RAV e del PdM 

ineriscono al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate e, pertanto, si raccomanda 

fortemente l’adesione alla suddetta iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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