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CIRCOLARE N. 107 

 
- Ai Docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web 

 
OGGETTO: Strumenti “FORMATIVE TESTING” dell’INVALSI 

 

  

Si informano le SS.LL. che l’INVALSI con il progetto in oggetto vuole promuovere azioni 
diagnostiche e formative finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di misure di 

recupero e rinforzo, dove necessario. 
Le prove che l’INVALSI mette a disposizione non possono e non vogliono rappresentare 
l’unico strumento utile a questo scopo, ma intendono fornire un aiuto concreto e 

operativo alla scuola, agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie.  
Questi strumenti sono pensati per supportare la valutazione in ingresso e in itinere degli 

studenti rispetto ai traguardi di competenza e di contenuto previsti per il grado 
scolastico precedente a quello in cui tali strumenti potranno essere presentati agli 

studenti.  
Gli strumenti predisposti dall’INVALSI sono messi a disposizione delle scuole, e quindi 
dei docenti, su base volontaria e si pongono finalità differenti e complementari rispetto 

alle prove INVALSI di fine periodo scolastico. 
Gli strumenti del Formative Testing intendono fornire una base informativa per 

promuovere azioni didattiche di supporto e consolidamento per una programmazione 
didattica sostenuta anche da dati empirici solidi. Si tratta di strumenti flessibili, cioè 
utilizzabili secondo disegni diversi scelti dall’insegnante e dalle scuole secondo esigenze 

specifiche.  
Le prove si riferiscono ai seguenti ambiti disciplinari: Comprensione del testo (Italiano), 

Matematica e Inglese (Reading e Listening). 
Tutti i docenti interessati a ricevere più informazioni in merito al progetto in oggetto, 
possono seguire il webinar di presentazione su YOUTUBE dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

di lunedì 23 novembre 2020 e potrà scaricare la locandina del webinar al seguente LINK. 
https://invalsi-

reaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Webinar23novYouTube.pdf 
 
Premesso quanto sopra, i docenti di italiano, matematica ed inglese che vorrebbero 

utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’INVALSI devono comunicarlo per iscritto 
alla segreteria della scuola entro il 30 novembre 2020 (indicare nella domanda nome, 
cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, mail personale). 

 
  
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 

 
Ruvo di Puglia 20/11/2020 Il Dirigente Scolastico 
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