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OGGETTO: Rilevazione INVALSI degli Apprendimenti as 2010/2011. Seminari di formazione
rivolti ai Docenti del I ciclo: Dalla lettura dei risultati alla prospettiva didattica
o 5 aprile 2011 “Le prove INVALSI di Matematica nel I ciclo.”
o 13 aprile 2011 “Le prove INVALSI di Italiano nel I ciclo”.
Come già preannunciato con nota prot. n. 3609 dell’1/03/2011, questo Ufficio sta organizzando
due seminari regionali pomeridiani, uno relativamente alle prove SNV di Matematica del I ciclo e uno
che fa riferimento alle prove SNV di Italiano, sempre del I ciclo.
Questi incontri, dedicati agli Insegnanti di scuola primaria e ai Docenti, rispettivamente
di Matematica e di Italiano, della scuola secondaria di I grado, vedranno l’intervento di esperti
che fanno parte del Gruppo nazionale INVALSI.
Tali seminari sono finalizzati a far conoscere in modo approfondito le prove ai loro principali
utilizzatori, i Docenti, nonché a fornire esempi di come contestualizzarle nell’ambito di una risorsa
didattica.
Gli esperti mostreranno come le prove in questione possono essere un importante strumento di
lavoro a disposizione dei Docenti, evidenziando così il profondo significato che esse possono assumere
nelle scuole, in termini di ricaduta pedagogico-didattica, ed il loro potere informativo in ordine alla
possibilità di mettere a confronto i dati dei propri studenti con quelli di popolazioni di riferimento
comparabili.
In questo senso è strategico e cruciale che i Docenti si approprino di alcuni strumenti di base per
la lettura dei dati forniti dall’INVALSI, al fine di interpretarli nella realtà specifica in cui si trovano ad
operare e di esplorare in profondità il profilo emergente dall’osservazione esterna, in rapporto al curricolo
effettivo e alle peculiarità della propria scuola. Questa analisi, approfondita, comparata e
contestualizzata, rappresenta un valido sostegno per i Docenti, e le comunità professionali nel loro
complesso, nell’individuazione delle buone pratiche e delle piste di ricerca più adatte nell’ottica del
miglioramento dei livelli di apprendimento.
Gli interventi proposti permetteranno di comprendere l’importanza di affiancare all’analisi
statistica un’analisi didattica dei risultati per comprendere le difficoltà incontrate dagli alunni e i processi
sottesi alla scelta di un’opzione di risposta piuttosto che di un’altra.
Per consentire la più ampia partecipazione possibile a tutti i Docenti che siano
interessati, entrambi i seminari si svolgeranno a Verona presso l’ITIS “Ferraris” e in ogni capoluogo di
provincia attraverso la modalità della videoconferenza, con possibilità di intervento attivo.
La realizzazione in videoconferenza di entrambi i seminari in oggetto è stata organizzata come segue.
Modalità di partecipazione

SEDE

COORDINATORI-TUTOR

In presenza

VERONA - ITIS “Ferraris”

Laura Donà

In videoconferenza

BELLUNO - ITC “Calvi”

Giovanna Ceiner

In videoconferenza

PADOVA – ITIS “Severi”

Manuel Luise

In videoconferenza

ROVIGO – Liceo Scientifico “Paleocapa”

Annamaria Pastorelli

In videoconferenza

TREVISO (Lancenigo di Villorba)– ITIS “Planck”

Franca Da Re

In videoconferenza

VENEZIA Mestre – ITIS “Pacinotti”

Marina Nostran

In videoconferenza

VICENZA – ITIS “Rossi”

Silvia Azzolin
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Programma 5 aprile 2011, ore 15.00 – 18.00
“Le prove INVALSI di Matematica nel I ciclo. Dalla lettura dei risultati alla prospettiva didattica”
ore 15.00 – 15.10
ore 15.10 – 15.45
ore 15.45 – 17.15
ore 17.15 – 17.40
ore 17.40 – 18.00

Saluti e apertura dei lavori, Direzione Generale USR per il Veneto
MARIARITA VENTURA, referente regionale, Strumenti di base e indicazioni per la lettura dei
risultati di scuola
GIORGIO BOLONDI, esperto Gruppo nazionale INVALSI, Prove INVALSI: risultati e proposte
didattiche
DOCENTE SCUOLA PQM MATEMATICA, Dall’analisi dei risultati alla progettazione di un’azione didattica:
un esempio
Interventi dalle diversi sedi e dibattito

Programma 13 aprile 2011, ore 15.00 – 18.00
“Le prove INVALSI di Italiano nel I ciclo. Dalla lettura dei risultati alla prospettiva didattica”
ore 15.00 – 15.10
ore 15.10 – 15.45
ore 15.45 – 17.15
ore 17.15 – 17.40
ore 17.40 – 18.00

Saluti e apertura dei lavori, Direzione Generale USR per il Veneto
MARIARITA VENTURA, referente regionale, Strumenti di base e indicazioni per la lettura dei
risultati di scuola
DANIELA BERTOCCHI, esperto Gruppo nazionale INVALSI, Prove INVALSI: risultati e proposte
didattiche
DOCENTE SCUOLA PQM ITALIANO, Dall’analisi dei risultati alla progettazione di un’azione didattica: un
esempio
Interventi dalle diversi sedi e dibattito

Si evidenzia che la capienza delle sale è diversa a seconda delle sedi. Pertanto saranno accolte le
iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, fino a completamento delle disponibilità. Nel caso non venga dato
alcun avviso da questo Ufficio, tutte le iscrizioni pervenute si intenderanno accolte.
L’iscrizione dovrà essere inoltrata compilando l’apposito modello on line, entro le date
rispettivamente indicate, specificando la sede prescelta:
modello on line seminario 5 aprile (per avviare il collegamento cliccare), da compilare entro e
non oltre il 31 marzo 2011 - se il collegamento non si apre, copiare il seguente indirizzo nel browser

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dEJxM3NtZy1INWNSbzBROUFwTHFOV0E6MA#gid=0

modello on line seminario 13 aprile (per avviare il collegamento cliccare), da compilare entro e
non oltre l’8 aprile 2011 - se il collegamento non si apre, copiare il seguente indirizzo nel browser
https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=en&hl=en&formkey=dHJ5dktucHdfUjlKdG1EaVVYR2ZZOEE6MA#gid
=0

L’Ufficio, infine, resta a disposizione per le necessità che i Docenti potranno rappresentare ai
seguenti recapiti:
prof.ssa Mariarita Ventura
dott.ssa Lidia Scarpa

mariarita.ventura@istruzioneveneto.it
041-2723144

Vista l’importanza dell’iniziativa, che si colloca al centro degli obiettivi perseguiti dalle scuole del Veneto,
si confida in un’ampia diffusione dell’iniziativa da parte delle SSLL all’interno delle istituzioni scolastiche di
appartenenza.
È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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