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A tutti i Docenti di Lettere e Matematica
delle classi del biennio.

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE - PROGETTO INVALSI 2017

Le prove INVALSI oltre ad essere una valutazione di sistema, forniscono alle singole istituzioni
scolastiche i dati necessari per un’analisi ponderata delle proprie azioni, attraverso la quale
rilevare i propri punti di forza, ma anche le criticità. Esse sono un elemento fondamentale per
l’autovalutazione della scuola (RAV), dalla quale partire per progettare il piano di miglioramento.

Il piano di Miglioramento della nostra scuola, per il corrente anno scolastico, prevede come unica
priorità migliorare gli esiti delle prove INVALSI.

Il progetto INVALSI nasce per  formare e  informare i docenti della nostra scuola e per far sì che si
affrontino al meglio tutte le fasi che vanno dall’analisi degli esiti allo svolgimento delle prove
INVALSI.

Nell’ambito del Progetto INVALSI sono state previste più attività, tra le quali un corso di
formazione avente le seguenti finalità:

- favorire la costituzione di una comunità di pratica di docenti
- attuare il Piano di Miglioramento.

L’attività formativa (il cui progetto è allegato alla presente circolare) rivolta a tutti i
docenti di Lettere e di Matematica del biennio, ha una durata complessiva di 10 ore e si
svolgerà presso la sede centrale della nostra scuola, secondo il seguente calendario:

Data Orario
31 marzo 2017 15.30 – 19.00
6 aprile 2017 15.30 – 19.00
20 aprile 2017 15.30 – 18.30

La partecipazione al corso, oltre a arricchire ilportfolio delle competenze di ciascun corsista, sarà
valutata nell’ambito del piano triennale di formazione (legge 107) come un’unità formativa per
l’anno scolastico in corso.





Si rende noto inoltre che anche quest’anno due nostre classi seconde (la 2^A Liceo Scientifico e la
2^A Scienze Applicate) sono state scelte classi campione nelle rilevazioni INVALSI del 9 maggio
2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
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Corso di formazione docenti

“Prove INVALSI : dalla Valutazione al Miglioramento”

 Finalità:
- favorire la costituzione di una comunità di pratica di docenti
- attuare il Piano di Miglioramento

 Obiettivi:
- favorire processi di innovazione didattica degli apprendimenti di base
- promuovere un insegnamento intenzionale basato sulla centralità del testo
- Favorire processi di innovazione degli apprendimenti di base (Ita/Mat), in sintonia con le

finalità delle Indicazioni Nazionali per il curriculum
- Sviluppare forme di didattica riflessiva nello s/montaggio delle Prove INVALSI, nella costruzione

di prove per modeling, nell’analisi dell’errore dai fascicoli quale ipotesi di soluzione
- Acquisire un metodo di lavoro che permetta di procedere dalla lettura dei risultati alla

progettazione di una didattica orientata e allineata ai saperi imprescindibili
- Condurre azioni di task analysis su quesiti e progettare azioni didattiche compensative alle

criticità e di mantenimento/valorizzazione delle eccellenze
 Metodologia:

- area di lavoro condivisa online (cloud)
- gruppi di lavoro (learning by doing)

I incontro 31 marzo

 Disegno e finalità delle indagini internazionali
 Prove e risultati indagini internazionali
 Competenze in Lettura/Matematica
 Come leggere i grafici della restituzione
 Archivio ragionato delle prove INVALSI

LABORATORIO (per aree disciplinari)

- Dai Framework ai quesiti: ambiti, livelli, tipologia di prova, tipologia di testo
- Task analysis su quesiti e proposte didattiche compensative delle criticità

II incontro 6 aprile

 Literacy e Quadri di Riferimento
 Ambiti e processi (Ita/Mat)
 Esempi di prove (Ita/Mat)
 SNV come strumento di misurazione
 Storia di una prova
 Accesso ai dati restituiti
 Costruzione di un quesito da modello
 Analisi di un fascicolo di classe



LABORATORIO:

- Rilevazione SNV e Prova Nazionale, analisi prove e risultati (Ita/Mat)
- Task analysis su quesiti e proposte didattiche compensative delle criticità

III giorno 20 aprile

 Dalla lettura dei dati al report di scuola
 Come correggere i fascicoli (prove aperte)
 Come utilizzare i dati di Scuola/Classe
 Importanza dei processi
 L’errore quale ipotesi di soluzione
 Potenziamento della didattica su aree di criticità e promozione dello sviluppo di

competenze

LABORATORIO: Dalla lettura dei risultati alla progettazione di una didattica orientata


