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CIRCOLARE N. 89 – A.S. 2022/23 

 

Oggetto: INVALSIopen – formazione e informazione 

 

In vista delle scadenze che nei prossimi mesi vedranno impegnato il nostro Istituto nello 

svolgimento delle prove INVALSI, si ricorda a tutta la comunità scolastica il calendario delle prove a 

livello nazionale, così come riportato sul sito INVALSIopen 

 

 

 
 

 





 

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica; quelli dei gradi 5, 8 e 13 

svolgono anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

La modalità di somministrazione cambia a seconda del ciclo d’istruzione: nella Scuola 

primaria le Prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora 

con la tradizionale modalità carta e matita. 

La Scuola secondaria, invece, utilizza la modalità CBT e svolge le Prove all’interno di un 

periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita 

autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer 

disponibili. 

Le classi campione – cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e 

i cui risultati servono come riferimento – svolgono le Prove in dei giorni specifici definiti a livello 

nazionale. 

Si ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI 2023 costituisce requisito di ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017). 

Con successiva comunicazione saranno rese note le date di svolgimento delle prove Invalsi nel 

nostro Istituto. 

Si coglie l’occasione per ricordare a docenti e studenti che, con il progetto Percorsi e strumenti 

INVALSI raggiungibile al seguente link https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/, l’istituto 

mette a nostra disposizione un ventaglio di risorse interattive formative e informative utili per 

approfondire alcuni temi centrali della Matematica, dell’Italiano e dell’Inglese.  

L’uso degli strumenti è facoltativo e i docenti possono scegliere in autonomia come e quando 

utilizzarli, ma è innegabile che tali strumenti interattivi siano utili per promuovere una migliore 

conoscenza del reale contenuto delle prove, soprattutto perché riportano un feedback immediato alle 

risposte fornite. Tali strumenti sono raggiungibili al link https://www.invalsiopen.it/mettiamoci-alla-

prova/ e in questi giorni l’Invalsi sta rendendo disponibili nuovi esempi di domande interattive per 

tutte le discipline e per tutti i gradi scolastici coinvolti nella rilevazione. 

Al link https://www.invalsiopen.it/risorse/ si trovano ulteriori utili informazioni sulle prove 

Invalsi e sul loro svolgimento anche per i genitori. 

Sul sito INVALSIopen è inoltre possibile familiarizzare con la Piattaforma TAO 

https://www.invalsiopen.it/come-fare-simulazione-prove-invalsi-piattaforma-tao/, lo strumento che si 

utilizza per la somministrazione delle Prove INVALSI in CBT (Computer Based Testing). 

Il suo funzionamento è semplice e intuitivo, ma è bene esercitarsi con la modalità al computer prima 

delle Prove per non incontrare difficoltà quando si affrontano le rilevazioni nazionali. Inoltre con il 

servizio Gestinv (https://www.gestinv.it/Index.aspx) è possibile visionare i materiali delle prove 

Invalsi dal 2008 a oggi (i fascicoli delle prove, i risultati complessivi e delle singole domande, le analisi 

statistiche, i rapporti, altri materiali di documentazione). 

Conoscere e utilizzare nelle consuete attività didattiche curricolari tali risorse può costituire un 

valido aiuto per approcciarsi alle prossime prove nazionali in totale serenità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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