
Allegato 2 

ESERCITAZIONI   INVALSI   UFFICIALI 

Per migliorare le competenze di italiano, matematica e inglese….. 

-INVALSI OPEN-INVALSI UFFICIALE 

● Come funziona Gestinv 

Gestinv è un archivio che raccoglie e organizza i materiali delle Prove 
INVALSI dal 2008 a oggi. Vediamo L’archivio interattivo Gestinv può 
essere utilizzato dagli studenti per familiarizzare con il formato dei 
quesiti, così da evitare che la loro Prova possa in seguito essere 
penalizzata da una scarsa conoscenza dello strumento di verifica. 
Confrontandosi con un numero maggiore di item lo studente sviluppa 
abilità di problem solving, ricercando di volta in volta la strategia di 
risoluzione più appropriata. 

Per i gradi scolastici 2 e 5, che svolgono le prove INVALSI in modalità 
carta e matita, è possibile scaricare direttamente i fascicoli utilizzati 
per le somministrazioni precedenti. 

Se si vuole invece familiarizzare con la modalità di somministrazione 
computerizzata delle rilevazioni nazionali, è possibile fare delle 
esercitazioni sulla Piattaforma TAO, dove svolgere una simulazione 
delle Prove INVALSI che permette di prendere confidenza anche con la 
modalità di svolgimento in digitale. 

Per accedere all’archivio è necessario essere registrati. La procedura di 
registrazione è disponibile sulla homepage del sito gestinv.it. 

Se si possiede una casella di posta sul dominio @posta.istruzione.it la 
registrazione è automatica e immediata. È necessario soltanto 
compilare con le proprie informazioni il modulo sul sito, avendo cura di 
utilizzare l’indirizzo di posta assegnato dal Ministero dell’Istruzione. 

Nel caso non si abbia una mail di questo tipo – che è riservata al 
personale della scuola – si deve comunque compilare il form di 
iscrizione ma la richiesta deve essere validata, quindi l’accesso viene 
abilitato solitamente dopo 48-72 ore. 

Una volta registrati, si può effettuare il login con le proprie credenziali: 
la mail indicata e la password che viene fornita. 

https://www.invalsiopen.it/in-evidenza/come-funziona-gestinv/
https://www.invalsiopen.it/come-fare-simulazione-prove-invalsi-piattaforma-tao/
https://www.invalsiopen.it/come-fare-simulazione-prove-invalsi-piattaforma-tao/
http://www.gestinv.it/


L’accesso viene richiesto nel momento in cui si prova a entrare in uno 
dei tre archivi presenti in homepage – Prove di Italiano – Prove di 
Matematica e Prove di Inglese – o nella sezione Biblioteca, contenente 
documenti, manuali e altre risorse. 

Il formato facilmente accessibile e la chiarezza nella presentazione 
delle domande ne fa inoltre uno strumento informativo per i 
genitori che vogliano sapere qualcosa in più sulla prova che i propri figli 
dovranno affrontare nell’appuntamento annuale con le rilevazioni 
nazionali. 

 

● Le Prove INVALSI per gli studenti con BES 

Gli alunni con disabilità, con DSA o BES svolgono le Prove INVALSI? In che modo? 

-prove INVALSI NET per la scuola primaria e secondaria: italiano , 
matematica e inglese 

Schermata d’inizio da compilare: 

Nome  

Cognome  

Classe  

Scuola  

Città 

 

NON È UNA REGISTRAZIONE: i dati servono solo per l'attestato finale. A 
fine prova, viene elaborato automaticamente il punteggio con la 
correzione e la spiegazione  della risposte errate. Si può avere 
l’attestato da stampare o da spedire  ai Professori direttamente via Mail 
all’indirizzo della scuola come ricevuta di avvenuta esercitazione. 

https://www.invalsiopen.it/in-evidenza/prove-invalsi-bes/

