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DALLE PROVE INVALSI ALLA DIDATTICA LABORATORIALE  

Corso di formazione  

SEDE:  Istituto Comprensivo "Sabatini" - Borgia  (CZ)  
 
 

 

Venerdì 1 Febbraio 2019 

Ore 15.00-15.30:   Registrazione dei partecipanti- Saluti e presentazione del corso.  

  Introduce i lavori la Prof.ssa Maria Luisa Lagani (Dirigente Scolastico dell’IC 

“Sabatini” (Borgia) -Vice Presidente Nazionale UCIIM  

 

Ore 16.15 – 19.00  Prof.  Roberto RICCI, (Responsabile nazionale prove INVALSI), 

     Un confronto nuovo con l’INVALSI 

    

     Dibattito in aula e domande al relatore.  

 

Venerdì 1 Marzo  2018 (o altra data da concordare) 

Ore 15.00-19.00: Prof.ssa Maria BRUTTO (Docente esperta INVALSI) 

   Leggere i dati INVALSI 

 Dibattito in aula e domande al relatore. 

 

Venerdì 22 Marzo 2019  

ore 15.30 - 18.30 

Attività laboratoriale  

 analisi dei dati INVALSI restituiti alle scuole (a partire da esempi forniti ai corsisti) 

 piste per la didattica a partire dalle criticità rilevate 

 

Venerdì 5 Aprile 2019 (o altra data da concordare) 

ore 15.30 alle ore 18,30 

Attività laboratoriale 

 costruzione di alcuni item di prove strutturate 

 selezione di item di prove già testate e elaborazione di prove strutturate per diversi livelli 

scolastici 
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Dal 6 Aprile  al 9 Maggio  2019 

 

 Lavoro e studio autonomo (5 ore) 

 Applicazione didattica (2 ore) 

 

Venerdì 10 Maggio 2019 

ore 15.00 - 19.00:  Prof. Nicola Chiriano (Docente esperto INVALSI) 

Bilancio conclusivo: confronto fra l’esperienza condotta e le pratiche abituali 

Discussione in plenaria 

Questionario di verifica finale 

 

N.B.  

1. La relazione del Prof. Roberto Ricci (1 Febbraio 2019) dovrebbe essere seguita in presenza 

presso l’IC “Sabatini” di Borgia (CZ) . Chi non avesse la possibilità di intervenire potrà 

seguirla in modalità video nella Sezione di appartenenza in data successiva.  

2. Gli incontri con i formatori, Prof.ssa Maria BRUTTO e Prof. Nicola Chiriano, e i 

LABORATORI potranno svolgersi nelle sedi decentrate sezionali con un congruo numero di 

iscritti, sotto la responsabilità dei rispettivi presidenti.  

  

 

 

 

 

 


