
                                                                                
 

 
Circ. n. 63 del 18/12/2020 
 

Ai docenti di ITALIANO e MATEMATICA delle Classi II  e V 
     Ai docenti di INGLESE delle Classi V 

e p.c. Al D.S.G.A 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Esercitazione alle Prove INVALSI classi Seconde e Quinte e Prove parallele 
di simulazione a.s. 2020/21 

 
Si ricorda agli attori in indirizzo che, come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/12/2020 nel 
mese di febbraio saranno svolte le prove parallele per le classi II, III, IV e V.  
Si precisa che, sempre in base alla suddetta delibera, per le classi II e V le prove parallele 
fungeranno da simulazione alla PROVE INVALSI 2020-21 perciò la loro tipologia dovrà essere 
uniformata a queste per le discipline di ITALIANO, MATEMATICA per le classi II e ITALIANO, 
MATEMATICA e INGLESE per le classi V. 
Pertanto si invitano i docenti in indirizzo ad effettuare delle esercitazioni che riproducano quanto più 
possibile le prove ufficiali più frequentemente proposte dall’INVALSI avvalendosi degli “ESEMPI DI 
PROVA” che l’Istituto ha reso disponibile sulla sua piattaforma. 
Tali simulazioni si propongono infatti quale utile strumento di preparazione alle discipline in cui 
saranno articolate le prove di primavera e nel contempo hanno lo scopo di permettere agli studenti di 
familiarizzare il più possibile con la tipologia delle prove stesse.  
Ciò a fine di ottimizzare i risultati attesi come auspicato dal Piano di miglioramento della ns 
istituzione scolastica. 

Viene indicata di seguito la procedura per l’accesso agli “ESEMPI DI PROVA” : 
 
1. Collegarsi al sito dell’ I.N.VAL.S.I. attraverso il seguente link: www.invalsi.it  
2. In alto al centro comparirà la sezione “Area Prove”  
-Cliccare su→ “Area Prove” 
 3. In basso a sinistra comparirà la sezione PROVE INVALSI (Esempi di prove)  
- Cliccare su→“Grado 13” per le classi quinte (ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE) 
-Cliccare su → “Grado 10” per le classi seconde (ITALIANO e MATEMATICA). 

 
Si ricorda inoltre che, fino al 30/01/2021, attraverso il Progetto Percorsi e Strumenti INVALSI, 
l’Istituto nazionale ha messo a disposizione degli Istituti scolastici una serie di prove formative 
(formative testing) utili alla preparazione degli studenti alle prossime prove standardizzate di cui i 
docenti potranno usufruire sia in una prospettiva di monitoraggio dell'efficacia di azioni didattiche 
intraprese dalla scuola, sia per le esercitazioni di cui in oggetto. 
Pertanto i docenti delle discipline coinvolte potranno comunicare il proprio nominativo al Prof. 
Massimo Capasso e alla Prof.ssa Valentina Marano (FFSS Area 4) ed essere accreditati per lo 
svolgimento di tali prove formative per le proprie classi. 
Per ulteriori informazioni: www.invalsiopen.it →Percorsi e Strumenti INVALSI. 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni DE PASQUALE 
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