
  
  

  

  
  

  
                                                                                                        

A tutti i Docenti classi 1^ 3^ 5^  
Ai Coordinatori classi 1^- 3^-5^ per l’integrazione nel progetto classe  

A tutti i Docenti  
Loro indirizzo mail  

Ai Collaboratori del D.S.    
Loro Sedi 

 
Oggetto: Progetto INVALSI “FORMATIVE TESTING”. Date somministrazione seconda prova formativa 
di italiano, matematica e inglese e indicazioni per lo svolgimento delle stesse.  
  
Si comunica ai docenti delle classi prime, terze e quinte che le prove, si svolgeranno in modalità telematica 
in orario curriculare secondo il seguente calendario 
 

Giorno Ora Tipologia di prova  Classi 
GIOVEDI 

 
21 gennaio 2021 

Ore  
9:00-10:45 
 
0re  
9:00-10:00 

 
ITALIANO 
 
INGLESE (Reading) 

 
Classi prime e terze 
 
Classi quinte 
 
 

 VENERDI 
 
22 gennaio 2021 

Ore  
9:00-10:00 
 
Ore  
10:20-11:00 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
INGLESE (Reading) 

Classi prime e terze 
 
 
 
 Classi prime e terze 

 
I docenti presenti nelle classi prime, terze e quinte prima dell’inizio di ogni prova spiegheranno agli 
alunni come collegarsi alla piattaforma e che tipo di prova dovranno sostenere, secondo le indicazioni 
allegate alla presente circolare. Inoltre, avranno cura di controllare e avvertire i referenti Formative 
Testing prof.ssa Iacuzio per italiano, prof.ssa Capone per inglese e prof.ssa Avossa per matematica che, in 
collaborazione con l’Animatore Digitale, il Team Digitale e lo Staff della Dirigenza, interverranno al 
verificarsi di problemi ed eventuali difficoltà. 
 
Il referente INVALSI   
Prof.ssa Daniela Avossa  
                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                              Prof.ssa  Anna Califano  
 

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

                                                                      





ISTRUZIONI PER LA 2^ PROVA FORMATIVA DI ITALIANO classi prime 

 

1. collegarsi alla piattaforma (formative.invalsi.taocloud.org) 
 
 

2. inserire login e password (fornite in bacheca) 

 

3. si apriranno 3 prove  
 
 

4. selezionare la prova 2 - comprensione del testo 

 

5. cliccare “comincia”  
 
 

6. leggere attentamente le istruzioni (3 pagine) 

 

7. cliccare su “successivo” (parte il tempo 1 h e 35 minuti) ed iniziare la prima parte della prova, composta da 2 brani:  
 

- “Prima della classe”, con  9 domande 
-  “L’ora legale”, con 19 domande 

8. Terminata la prima parte ha inizio la seconda parte e  a seconda del risultato ottenuto  si aprirà un brano di difficoltà facile (“La compagna di 
scuola”) o difficile (“Il rumorino crudele”). 

 
9. terminata la prova cliccate su successivo e vi apparirà l’esito della prova. 

 

Buon lavoro - Leggi le FAQ in basso 



 

FAQ 

D1: non mi fa entrare; le credenziali sono sbagliate.  

R: non sono sbagliate, controlla se nel campo LOGIN c’è uno spazio prima o dopo le tue credenziali. Idem per il campo PASSWORD.  

D2: non riesco a visualizzare il tasto < SUCCESSIVO >.  

R: prova a ruotare il telefono  

D3: quale prova devo fare, ce n’è più di una…  

R: leggi il tutorial attentamente 



ISTRUZIONI PER LA 2^ PROVA FORMATIVA DI ITALIANO classi terze 

 

1. collegarsi alla piattaforma (formative.invalsi.taocloud.org) 
 
 

2. inserire login e password (fornite in bacheca) 

 

3. si apriranno 3 prove  
 
 

4. selezionare la prova 2 - comprensione del testo 

 

5. cliccare “comincia”  
 
 

6. leggere attentamente le istruzioni (3 pagine) 

 

7. cliccare su “successivo” (parte il tempo 1 h e 35 minuti) ed iniziare la prima parte della prova, composta da 2 brani:  
 

- “Il Giai”, con 9 domande 
-  “La domenica delle folle”, con 19 domande 

8. Terminata la prima parte ha inizio la seconda parte e  a seconda del risultato ottenuto  si aprirà un brano di difficoltà facile (“La sfortuna di 
non essere in via di estinzione”) o difficile (“Come vengono utilizzate le vostre donazioni”). 

 
9. Terminata la prova cliccate su successivo e vi apparirà l’esito della prova. 

 

Buon lavoro - Leggi FAQ in basso 



 

FAQ 

D1: non mi fa entrare; le credenziali sono sbagliate.  

R: non sono sbagliate, controlla se nel campo LOGIN c’è uno spazio prima o dopo le tue credenziali. Idem per il campo PASSWORD.  

D2: non riesco a visualizzare il tasto < SUCCESSIVO >.  

R: prova a ruotare il telefono  

D3: quale prova devo fare, ce n’è più di una…  

R: leggi il tutorial attentamente 

 



ISTRUZIONI PER LA 2^ PROVA FORMATIVE TESTING DI INGLESE READING – GENNAIO 2021 

CLASSI QUINTE 

1. collegarsi alla piattaforma (formative.invalsi.taocloud.org) 
 
 

2. inserire login e password (fornite in bacheca) 

 

3. si apriranno 3 prove  
 
 

4. selezionare la prova LIVELLO B2 PROVA 1  

 

cliccando su “comincia”  
 
 

5. leggere attentamente le istruzioni (4 pagine) 

 

6. cliccare su “successivo” (parte il tempo 60 minuti) ed iniziare la prova, composta da 3 
brani:  

“Interesting archaeological discovery” 

 “Take it outside” 

“The Warning” 

 



7. Terminata la prova, si visualizza il risultato, che riporta quante domande corrette avete fatto su 20 domande totali; cliccate su “Fine test” per 
uscire dalla prova. 

Buon lavoro – Leggi le FAQ  

 

FAQ: 

D1: non mi fa entrare; le credenziali sono sbagliate.  

R: non sono sbagliate, controlla se nel campo LOGIN c’è uno spazio prima o dopo le tue credenziali. Idem per il campo PASSWORD. 

D2: non riesco a visualizzare il tasto <<SUCCESSIVO>>. 

R: prova a ruotare il telefono 

D3: quale prova devo fare, ce n’è più di una… 

R: leggi il tutorial attentamente ;-) 



ISTRUZIONI PER LA 2^ PROVA FORMATIVE TESTING DI INGLESE READING GENNAIO 2021 

CLASSI PRIME E TERZE 

1. collegarsi alla piattaforma (formative.invalsi.taocloud.org) 
 
 

2. inserire login e password (fornite in bacheca ed al coordinatore di classe) 

 

3. si apriranno 4 prove  
 
 

4. selezionare la prova LIVELLO A2 PROVA 1  

 

cliccando su “comincia”  
 
 

5. leggere attentamente le istruzioni (4 pagine) 

 

6. cliccare su “successivo” (parte il tempo 35 minuti) ed iniziare la prova, composta da 2 
brani:  

“My holiday to California” 

 “Florence Nightingale”,  

 

7. Terminata la prova, si visualizza il risultato, che riporta quante domande corrette avete fatto su 27 domande totali; cliccate su “Fine test” per 
uscire dalla prova. 

Buon lavoro – Leggi le FAQ  



FAQ: 

D1: non mi fa entrare; le credenziali sono sbagliate.  

R: non sono sbagliate, controlla se nel campo LOGIN c’è uno spazio prima o dopo le tue credenziali. Idem per il campo PASSWORD. 

D2: non riesco a visualizzare il tasto <<SUCCESSIVO>>. 

R: prova a ruotare il telefono 

D3: quale prova devo fare, ce n’è più di una… 

R: leggi il tutorial attentamente ;-) 

 



ISTRUZIONI PER LA 2^ PROVA FORMATIVA DI MATEMATICA 

CLASSI PRIME 

 

1. collegarsi alla piattaforma (formative.invalsi.taocloud.org) 
 
2. inserire login e password (fornite in bacheca) 

 
 
3.   si apriranno 8 prove  

 
4. selezionare   AMBITO DATI E PREVISIONI PROVA 2 

                                                                                                

5. cliccare “comincia”                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        
                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. leggere attentamente le istruzioni  



 
7. cliccare su “successivo” ed inizia la prova (parte il tempo 45 m) 

 
8. terminata la prova, cliccate su successivo e vi apparirà l’esito della prova. 

 

Buon lavoro 

FAQ 

D1: non mi fa entrare; le credenziali sono sbagliate.  

R: non sono sbagliate, controlla se nel campo LOGIN c’è uno spazio prima o dopo le tue credenziali. Idem per il campo PASSWORD.  

D2: non riesco a visualizzare il tasto < SUCCESSIVO >.  

R: prova a ruotare il telefono  

D3: quale prova devo fare, ce n’è più di una…  

R: leggi il tutorial attentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONI PER LA 2^ PROVA FORMATIVA DI MATEMATICA 

CLASSI TERZE 

 

 

1. collegarsi alla piattaforma (formative.invalsi.taocloud.org) 
 
 

2. inserire login e password (fornite in bacheca) 

 

3. si apriranno 8 prove                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
 

4. selezionare    AMBITO RELAZIONI E FUNZIONI PROVA 2                                                       

 
  
5. cliccare “comincia”   

 
 

6. leggere attentamente le istruzioni  

 

7. cliccare su “successivo” ed inizia la prova (parte il tempo 45 m) 
 

8. terminata la prova cliccate su successivo e vi apparirà l’esito della prova. 
 

Buon lavoro 

FAQ 

D1: non mi fa entrare; le credenziali sono sbagliate.  

R: non sono sbagliate, controlla se nel campo LOGIN c’è uno spazio prima o dopo le tue credenziali. Idem 
per il campo PASSWORD.  

D2: non riesco a visualizzare il tasto < SUCCESSIVO >.  



R: prova a ruotare il telefono  

D3: quale prova devo fare, ce n’è più di una…  

R: leggi il tutorial attentamente 
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