Ente Nazionale Canossiano

La valutazione nella (della) scuola è diventata oggi una rilevante “sfida” istituzionale.
In tale contesto anche 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.
Questo corso sulla lettura e interpretazione delle prove INVALSI vuole favorire la costituzione di una
comunità di pratica di docenti in grado di affrontare al meglio tutte le fasi che vanno dallo
svolgimento all’analisi degli esiti delle prove INVALSI per attuare, attraverso il potenziamento della
didattica su aree di criticità e la promozione dello sviluppo di competenze, un miglioramento
significativo degli esiti formativi della propria scuola.

Docenti della scuola primaria e secondaria degli Istituti Comprensivi delle Rete 11 – Ambito di Feltre

Modulo 1: Finalità e prospettive delle prove INVALSI (3 ore)
Presentazione e condivisione del percorso formativo
In questo modulo introduttivo si approfondiranno le finalità, le criticità e le prospettive delle prove
INVALSI
Modulo 2: Metodologie qualitative e quantitative di analisi e interpretazione delle prove
INVALSI (7 ore)
La lettura delle prove INVALSI è molto utile sia in termini di monitoraggio dei processi educativi
all’interno degli Istituti Scolastici sia per mettere le prove stesse in relazione con la valutazione
curricolare, in un complesso quadro docimologico.
Per fare questo è però opportuno usare un approccio di ricerca quali-quantitativo e conoscere le
principali modalità dell’analisi dei dati empirici
Modulo 3: Risorse Online per la lettura e analisi rilevazione nazionali e strategie di
comparazione (6 ore)
In questo modulo i partecipanti si eserciteranno sulla raccolta e analisi delle informazioni online
riguardanti l’INVALSI e sulle modalità di comparazione dei dati, tenendo conto anche della rischiosa
tendenza delle analogie indebite
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Modulo 4: Dinamiche virtuose e buone prassi di valutazione delle competenze e delle prove
INVALSI (8 ore)
Il quadro delle Competenze Chiave Europee e la valutazione delle competenze appaiono spesso
come distanti se non in contrasto con le procedure e l’approccio psico-pedagogico sotteso
all’INVALSI. In questo modulo approfondiremo questo aspetto, a partire dalle letture critiche del
fenomeno e dalla individuazione delle buone prassi di valutazione complessiva

Il corso ha una durata di 24 ore (8 incontri di 3 ore ciascuno) e si svolgerà interamente presso l’Aula
Magna dell’Istituto Colotti, Via Mazzini 12, FELTRE
Mercoledì 13/09/2017

14.30-17.30

3 ore

Mercoledì 20/09/2017

14.30-17.30

3 ore

Mercoledì 27/09/2017

14.30-17.30

3 ore

Mercoledì 04/10/2017

14.30-17.30

3 ore

Mercoledì 11/10/2017

14.30-17.30

3 ore

Mercoledì 18/10/2017

14.30-17.30

3 ore

Mercoledì 25/10/2017

14.30-17.30

3 ore

Mercoledì 08/11/2017

14.30-17.30

3 ore

Totale

24 ore

Le necessarie lezioni frontali di contenuto verranno integrate da una didattica attiva attraverso
esercitazioni pratiche, sia individuali che di gruppo, e l’utilizzo di strumentazione informatica per la
raccolta e analisi delle informazioni online

prof. ROBERTO GRIS, Docente a contratto presso le Università degli Studi di Trento, Ferrara e Verona
Relatore in seminari e convegni nazionali e internazionali
Insegnante, formatore e ricercatore per enti pubblici e privati

Al termine del corso si prevede la somministrazione di:
• Un test a risposta multipla
• Un questionario di valutazione finale di gradimento
A conclusione del corso verrà rilasciato un attesto di frequenza al raggiungimento del 75% del monte
ore totale, valido per il portfolio formativo del docente.
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