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OGGETTO:  Comunicato “Filosi” n. 8 - Attività a supporto del successo formativo di 

allieve ed allievi Anno Scolastico 2021-2022 - Repertorio link prove INVALSI 

 

In previsione della prossima somministrazione delle prove INVALSI in modalità CBT, si 

fornisce di seguito repertorio di link utili per le esercitazioni di allieve ed allievi. 
 

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

(sito ufficiale INVALSI) 
 

 https://www.proveinvalsi.net/ (archivio di test INVALSI per la scuola primaria e 

secondaria - le prove sono suddivise per disciplina, livello di scuola, classe ed anno) 

 

 https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-scuola-secondaria-secondo-grado.php (il link 

è al medesimo sito sopra riportato, ma la pagina è specifica per la sola scuola 

secondaria di secondo grado) 
 

 https://www.proveinvalsi.net/prove_invalsi_disabili/index.php (archivio di test INVALSI 

per alunni Diversamente Abili, per alunni con BES, per alunni con DSA - le prove sono 

distinte per livelli di scuola, materia, classi) 

 

 https://www.invalsiopen.it/come-prepararsi-prove-invalsi-grado-13/ (esempi di prove 

sono al termine della pagina web) 

 

Titolario IV.5 

Data e protocollo come da segnatura 
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 https://www.gestinv.it/Index.aspx (Gestinv 3.0 - archivio interattivo di prove INVALSI - 

l’accesso, la consultazione, il download sono possibili mediante registrazione con 

indirizzo di posta istituzionale) 

 

 https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm (sito Engheben) 
 

 https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/invalsi/ (esempi di 

prove su sito Mondadori. La piattaforma HUB INVALSI è disponibile anche 

su smartphone e tablet con un'interfaccia adattata per l'uso mobile. E’ possibile 

condividere le Prove di HUB Scuola su Microsoft Teams o tramite l'opzione Copia Link) 

 

 https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ (esempi di prove su sito Zanichelli)  
 

 https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/  

(esempi di prove di ITALIANO su sito Zanichelli) 
 

 https://it.pearson.com/invalsi.html#2grado (esempi di prove su sito Pearson) 

 

     A cura delle docenti Funzioni Strumentali per il Successo Formativo 

proff. Maria Elvira Lauretani e Vittoria Nicolò 
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