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Venezia, 27 maggio 2013
Ai Dirigenti delle Scuole Statali di ogni
ordine e grado del Veneto
e, p.c. (…)

OGGETTO: Supporto alle scuole per l'utilizzo degli esiti delle rilevazioni INVALSI per il
miglioramento della didattica. Formazione di un gruppo di esperti nella lettura degli
esiti.
Considerata l'importanza dell'utilizzo degli esiti delle prove INVALSI per l'autovalutazione del sistema
scolastico, per il miglioramento delle pratiche didattiche e dell'apprendimento degli alunni, questa
Direzione ritiene opportuno supportare le istituzioni scolastiche nella corretta lettura e interpretazione
degli esiti delle rilevazioni nazionali. Allo scopo organizza un corso per formare un gruppo di docenti a
livello regionale che aiutino le scuole a leggere correttamente gli esiti delle rilevazioni nazionali e ad
utilizzarli proficuamente per il miglioramento.
La formazione sarà organizzata a livello provinciale e interprovinciale in cinque sedi della Regione che
potranno ospitare fino ad un massimo di 30 corsisti ciascuna. La selezione dei partecipanti avverrà
mediante invito ai docenti di ambito linguistico e ambito matematico delle scuole del Veneto, con
preferenza tra coloro che già dichiarano esperienza nell'ambito statistico o nella lettura di dati di esiti di
prove standardizzate.
Sarà garantito un contingente fino a 10 corsisti ciascuna alle Provincie di Belluno e Rovigo, da inserire
nei gruppi di Padova, Venezia, Treviso, Verona, secondo il criterio di viciniorità.
La gestione amministrativa e la direzione dei corsi viene affidata al dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Casier, che opera d'intesa con questo Ufficio.
La formazione inizierà con il mese di settembre 2013, secondo la programmazione e il calendario
allegati. La prima parte, di tipo generale, sarà condotta in plenaria e verterà sulla lettura e
l'interpretazione dei dati degli esiti che INVALSI restituisce alle scuole. La seconda parte, sarà
maggiormente orientata all'utilizzo degli esiti per il miglioramento, pertanto il gruppo di corsisti sarà
suddiviso in due sottogruppi, composti rispettivamente dai docenti di ambito matematico e dai docenti di
ambito scientifico.
Le iscrizioni dovranno pervenire all'USR del Veneto, mediante il modulo on line di cui al presente link,
entro il 10 giugno 2013.
Saranno formati, per ogni sede di corso, gruppi composti preferibilmente da docenti del primo e del
secondo ciclo e appartenenti, in modo equilibrato, ai due ambiti linguistico e matematico.
Nel caso di esubero di richieste rispetto ai posti, saranno presi in considerazione i seguenti criteri di
preferenza:
 formazione specifica in materie matematico/statistiche e/o esperienza maturata nella lettura e
interpretazione di prove standardizzate (funzioni strumentali per la valutazione; corsi tematici, ecc.);
 composizione equilibrata dei gruppi nei due ambiti linguistico e matematico;
 presenza nei gruppi di docenti dei due cicli di istruzione;
 data di arrivo della domanda
Si allegano il programma e le sedi dei corsi.
Cordiali saluti.
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