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AULA ZEROUNO INVALSI è il nome della nuova Palestra Digitale per i test INVALSI, un ambiente 
web dedicato alle scuole, dove:  

Gli insegnanti  

trovano un modo semplice per utilizzare o sviluppare una didattica al passo con i tempi, una guida 
completa per la preparazione delle prove Invalsi, e gli strumenti per monitorare  automaticamente i 
livelli di apprendimento dei propri allievi, attraverso la creazione di verifiche o con l'utilizzo di quelle 
esistenti;  

Gli studenti  

trovano materiali didattici come e-book, esercizi, test e pillole formative che consentono studio e la 
possibilità di eseguire prove INVALSI simulate.  

Per accedere alla Palestra Digitale è sufficiente registrarsi sul sito:  

http://www.aula01.it/mytest/?p=generic&a=invalsi&Aula01_v2  

con il codice personale indicato nella apposita card  

http://www.aula01.it/mytest/?p=generic&a=invalsi&Aula01_v2


https://www.youtube.com/watch?v=JuqbiNcRAIo

https://www.youtube.com/watch?v=cmKfE-nW6kQ

Hey Prof!

Hey Boy!

https://www.youtube.com/watch?v=JuqbiNcRAIo
https://www.youtube.com/watch?v=cmKfE-nW6kQ


La home page pubblica: registrazione e autenticazione



Selezione del percorso formativo



La pagina che contiene i servizi



Lo studente sceglie l’unità didattica su cui esercitarsi



Ogni esercitazione è formata da 10 domande: ecco un esempio



Il sistema segnala immediatamente che la risposta non è esatta



Le pillole formative mostrano la risposta corretta alle domande che non hanno avuto 
buon esito e consente di visualizzare le schede di approfondimento tratte dall'ebook 



Le pillole formative mostrano la risposta corretta alle domande che non hanno avuto buon 
esito e consente di visualizzare le schede di approfondimento tratte dall'ebook

Scheda di approfondimento 

La risposta esatta



Scheda di approfondimento



Con lo stesso meccanismo si possono simulare le prove 
di Italiano e Matematica degli anni precedenti



Si tratta delle REALI prove Invalsi che sono state somministrate in passato. Anche in 
questo caso, al termine di ogni simulazione sono disponibili le pillole formative 



Le barre colorate indicano chiaramente se i risultati sono positivi oppure se 
vi sono delle carenze 

Lo studente ha a disposizione una tabella che riassume risultati e punteggi 
delle simulazioni 



Il report per argomento evidenzia le competenze per unità didattica



Un grafico “radar”  
indica con precisione i risultati 

rispetto alle competenze, 
evidenziando chiaramente i 

bisogni formativi 
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L'attestato che certifica lo svolgimento della prova di simulazione 



I badge che certificano il superamento delle prove invalsi, attivabili su 
Mozilla BackPack

http://www.aula01.it/mytest/?p=generic&a=openbadges&Aula01_v2Cosa sono?

http://www.aula01.it/mytest/?p=generic&a=openbadges&Aula01_v2


I servizi per il docente



Statistiche dettagliate divise 
per materia su: 

- Ultima prova 
- Migliore prova 
- Media delle prove



Vista d’insieme della classe: le 
barre colorate indicano 

chiaramente se i risultati sono 
positivi oppure se vi sono delle 

carenze



Il grafico “radar” indica con 
precisione i risultati dei singoli 

studenti rispetto alle competenze, 
evidenziando chiaramente i bisogni 

formativi e confrontandoli con la 
media di tutta la classe.



Assegnazione nuova verifica



Assegnazione nuova verifica

1: il docente sceglie una prova tra quelle degli anni precedenti



Assegnazione nuova verifica

2: selezione data e orario della prova



Assegnazione nuova verifica

3: può inviare una notifica della prova agli studenti (via email) ed 
eventualmente personalizzarla tramite un commento



Assegnazione nuova verifica

4.1: la verifica è stata programmata correttamente



Assegnazione nuova verifica

4.2: La tabella che descriverà i risultati in tempo reale è già pronta!



Assegnazione nuovo compito



NUOVI STRUMENTI IN FASE DI 
SVILUPPO

- grafici radar che evidenziano i 
fabbisogni formativi analitici di 
tutta la classe 

- possibilità di comunicare via 
email i risultati delle verifiche 
sia alle famiglie sia al dirigente 
scolastico



GRAZIE


