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Gentili famiglie, 
in vista della prova nazionale INVALSI valida per l’ammissione all’esame e che, su indicazioni 
ministeriali, probabilmente si svolgerà il prossimo aprile, la scuola organizzerà un corso che prepari 
i ragazzi ad affrontare questa tipologia di prova. 
Oltre alla preparazione, che avviene durante le ore di didattica regolare, la scuola propone 
un’opportunità di approfondimento mirata allo svolgimento dei test INVALSI. 
Il test INVALSI è una prova che ha lo scopo di valutare i livelli di apprendimento in matematica, 
italiano e inglese degli studenti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. I contenuti dei 
test sono realizzati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI) e 
vengono somministrati uguali in tutte le classi terze d’Italia.  
Data la complessità della prova, come insegnanti di italiano, abbiamo pensato di attivare un corso 
completamente dedicato a questo tipo di test, un corso che approfondisca le tecniche di risoluzione 
ed alleni i ragazzi ad una modalità di verifica diversa, in modo da permettere alla classe di arrivare 
ben preparata e sicura il giorno dell’esame nazionale.  
Le lezioni dedicate alle esercitazioni INVALSI di italiano si terranno con i relativi insegnanti dalle 
15:00 alle 17:00 nei seguenti giorni: 

• Mercoledì 28 ottobre 2020; 

• Mercoledì 25 novembre 2020; 

• Mercoledì 27 gennaio 2021; 

• Mercoledì 24 febbraio 2021. 
 

Si informa inoltre che sabato 8 maggio 2021 si terrà una simulazione d’esame del tema d’italiano, 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 

È richiesto un contributo di € 5,00 per il materiale didattico, da consegnare in segreteria. 
Si tiene a precisare che ogni ragazzo è tenuto a frequentare con assiduità le lezioni, in quanto le 
esercitazioni costituiscono un percorso che ha bisogno di essere seguito dall’inizio alla fine per 
risultare efficace. 
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