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Circ. n 53
Como, 22/02/2021
Al Responsabile aula di informatica scuola Marconi
All’ Assistente tecnico
Ai docenti delle classi terze scuola Marconi
Agli Studenti ed alle studentesse delle classi terze scuola Marconi
Alla DSGA
All’Ufficio Alunni
Oggetto: Diagnostic Tool , Test Audio ed esempi delle domande - Prove Invalsi
2021 classi terze secondaria Marconi
Con riferimento a quanto in oggetto, si richiede al docente responsabile dell’aula di
informatica e all’assistente tecnico in servizio presso il nostro istituto di eseguire il
Diagnostic Tool e il Test Audio per la prova di inglese-listening su tutti i computer che
dovranno essere utilizzati per le prove INVALSI.
Gli studenti della III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)
svolgeranno le prove nelle seguenti date:
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese
(lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le
Classi Campione non possono svolgere prove)
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e
Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile
2021
 Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e
Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio
2021
Dopo l’esecuzione dei test si prega di comunicare al DS ed al DSGA l’esito dei
suddetti interventi manutentivi.
Si richiede di eseguire la diagnostica entro il 13 marzo 2021.
Di seguito i link per eseguire il Diagnostic Tool e il Test Audio:
https://diagnostic.invalsi.taocloud.org/taoClientDiagnostic/CompatibilityChecker/inde
x/?PZIS01100T

https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/19b_GRA13_ENGLB2_EX1/index.html
Potete trovare degli esempi di prove al seguente link:
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8
Si segnala, inoltre, anche il sito www.proveinvalsi.net ricco di esempi e di
esercitazioni.
Si possono far svolgere queste esercitazioni on-line (anche su tablet o smartphone)
verificando 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 gli studenti hanno impiegato per rispondere e soprattutto le domande
che hanno sbagliato.
Se non è possibile far svolgere i test con tutta la classe in modalità sincrona (in
presenza o a distanza), possono essere assegnati 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.
Il calendario per lo svolgimento delle prove INVALSI verrà comunicato
successivamente.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lucia Chiara Vitale
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