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Il Dirigente scolastico o la Segreteria scolastica 

accede nella sezione Formative Testing dell’area 

riservata INVALSI e crea un account per ciascun 

docente interessato al progetto attraverso il 

modulo web Assegnazione docenti.

Il docente interessato riceve una mail all’indirizzo 

di posta inserito nel modulo web, segue la 

procedura per registrarsi e accedere alla sezione 

Formative Testing.

Il docente accede all’area riservata e nella sezione 

Formative Testing trova i moduli web per 

effettuare tutte le operazioni necessarie per 

partecipare al progetto.

Nel modulo web Creazione gruppi di studenti e 
richiesta credenziali il docente può creare uno o 

più gruppi di studenti e assegnare un nome a 

ciascuno di essi.  

Nel modulo web Creazione gruppi di studenti e 
richiesta credenziali il docente definisce il 

numero di credenziali necessarie per ciascun 

gruppo e per ciascun ambito disciplinare. 

Il numero di credenziali disponibile è limitato.

Una volta generate le credenziali il docente può 

scaricare l’elenco degli studenti con i codici 

identificativi anonimi e assegnare a ciascuno di 

essi i nominativi degli studenti per ogni gruppo.

Il giorno dello svolgimento della Prova il docente 
della Scuola secondaria accede al modulo web 
Piattaforma di somministrazione per procedere 
alla Prova CBT. Il docente della Scuola primaria 
accede al modulo web Prove per la 
somministrazione III primaria e provvede a 
scaricare, stampare e consegnare la Prova cartacea.

Nel modulo web Restituzione dati il Dirigente 

scolastico può vedere i risultati di tutti i gruppi 

di studenti, mentre il docente può visualizzare 

esclusivamente i risultati dei gruppi di studenti 

da lui gestiti.   

Percorsi e Strumenti INVALSI
Come partecipare alle Prove Formative

Gli strumenti sono disponibili per le 
somministrazioni dal 09.11.2020 al 30.01.2021


