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Ai Docenti di Italiano e Matematica delle classi  
Prime/seconde IPSEOA – ITT – ODT 

Agli Alunni delle classi prime e seconde 
Al Prof.re Referente per la valutazione 

Al sito web 
Agli atti 

 
 
      OGGETTO: “AULAZERO1” - SIMULAZIONI PROVE INVALSI. 

 
 

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica ha rinnovato la licenza d’uso, fino al 

31/12/2018, per la fornitura del prodotto Aula01-Ebook card invalsi + Matematica 

del biennio. 

Gli studenti, collegandosi sul sito AULA01 - Invalsi con la propria Invalsi Card, 

effettuata la registrazione, troveranno a disposizione: 

   - Simulazioni automatizzate illimitate delle prove Invalsi ufficiali per le materie 

di Matematica e di Italiano degli ultimi sei anni scolastici, con correzione 

automatica in corrispondenza di eventuali risposte sbagliate e relative schede di 

approfondimento per colmare l’eventuale gap riscontrato; 

    - Domande illimitate prelevate casualmente dalla piattaforma per ogni singolo 

argomento scelto dallo studente sia per la materia di Italiano che per la Matematica 

con correzione automatica di eventuali risposte errate; 

   - Materiali didattici per la Matematica del biennio (Manuale elettronico, 

esercizi, test con pillole formative). 
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Sulla base dei risultati evidenziati con le prove simulate, i docenti potranno 

indicare agli studenti le azioni correttive più opportune che possono essere: 

- Fruire degli approfondimenti proposti dalla piattaforma in base ai gap 
evidenziati (schede lezione) 
- Ripassare la Matematica sugli argomenti indicati dal docente (accesso al percorso 

di     Matematica del biennio); 

- Attraverso la funzione “RADAR” verranno evidenziati i fabbisogni formativi 

degli studenti e delle singole classi, un valido aiuto a predisporre le azioni correttive 

atte a colmare le carenze evidenziate. 

I docenti di Italiano e Matematica delle classi prime e seconde riceveranno, sul 

proprio indirizzo di posta elettronica, user e password per l’accesso ai materiali e ai 

contenuti della piattaforma Aula01-INVALSI. 

Si invitano i docenti in epigrafe a registrarsi sul sito AULA01 - Invalsi e a far 

registrare gli alunni nella piattaforma per iniziare le simulazioni, in quanto il 

miglioramento dei risultati costituisce uno degli obiettivi del Piano di miglioramento. 

Si consiglia ai Docenti, dopo il primo accesso di modificare la password. I Professori 

già in possesso di un account “docente” potranno continuare ad utilizzare le 

credenziali in loro possesso, in caso di necessità è possibile seguire la procedura 

“Recupero password”.  

Per ogni informazione e consegna dei codici di accesso agli studenti per la  

registrazione contattare la referente per la valutazione Prof.ssa Patrizia Pica. 

 

 
 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

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



 


