
Pag. 1 di 1 

 

 
Via D’Alò Alfieri, 51 – Via Dante, 120 
74121 TARANTO -Telefono:  0994791011 
C.F.:  90226890732 
 

Sito:http://righi.edu.it 
PEO:tais038003@istruzione.it   
PEC:tais038003@pec.istruzione.it 
 

 
CIRCOLARE n.175 

Ai Docenti 
Agli Alunni delle II e V classi 

Al sito web 
Sede Centrale e Succursale 

 
Oggetto: Esercitazioni PROVE INVALSI 

In vista della prossima somministrazione delle prove INVALSI in modalità CBT delle classi quinte nel 
mese di marzo e delle classi seconde nel mese di maggio, si ricorda che sul sito www.proveinvalsi.net è 
possibile trovare una banca dati relativa agli esempi ufficiali di tutte le prove Invalsi fin qui realizzate per le 
materie ITALIANO, MATEMATICA (classi II e V) e INGLESE (V classi). 

Ogni prova può essere svolta ON-LINE (anche su tablet o smartphone) dagli allievi, che possono 
verificare immediatamente i loro risultati grazie al sistema di correzione che al termine di ogni test   
restituirà il numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo che hanno impiegato e 
soprattutto farà rivedere le domande che hanno sbagliato. 

Non essendo possibile far svolgere i test in aula informatica con tutta la classe, si possono assegnare 
come compito a casa: il sistema infatti al termine del test restituisce un attestato inviabile via email o 
esportabile in PDF (con nome, cognome, classe e scuola) che certifica l'avvenuto svolgimento del test. 

PROVEINVALSI.NET non ha alcun legame con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo 
di istruzione e di formazione, è un sito indipendente che vuole essere di aiuto alle famiglie e agli insegnanti. 

Si ricorda inoltre che INVALSIopen (https://www.invalsiopen.it/) è il sito ufficiale dell’Area Prove 
nazionali dell’INVALSI, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione.  Questo sito è uno spazio informativo rivolto a tutti, con particolare attenzione al mondo della 
scuola – insegnanti, studenti, genitori e addetti ai lavori. 

Nella sezione “Percorsi e strumenti INVALSI” sono messi a disposizione degli insegnanti risorse formative 
e informative attraverso video corredati da link, approfondimenti e prove formative. In questa sezione è 
possibile accedere ai webinar formativi tenuti dall’Invalsi. 

 
Taranto, 15/02/2021 

    La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Iole DE MARCO 
 Firma autografa omessa ai sensi 

  dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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