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CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONTINUA DEGLI INSEGNANTI 

Le prove Invalsi e la progettazione didattica. Quali sinergie per il miglioramento 

della didattica? 

Direttore Gianna Venturino 

Formatori Luisa De Vita 
Miriam Polenghi 

Tutor Luisa De Vita 
Miriam Polenghi 

Descrizione a. Gli esiti delle prove INVALSI vengono spesso letti dagli 
insegnanti, in modo esclusivamente quantitativo e meno invece, 
ci si sofferma sull’analisi dei quesiti proposti e ancor meno sul 
loro possibile utilizzo in classe. I test Invalsi sono a volte 
percepiti come oggetti ‘estranei’ alla scuola ‘reale’ che a volte 
possono generare critiche e resistenze e per tali ragioni parte 
del corpo docente si focalizza sul raggiungimento dello standard 
stabilito mettendo in atto con gli alunni un addestramento 
finalizzato alla sola compilazione efficace della prova, quello che 
viene definito come teaching to the test. 

b. Le prove nazionali possono invece promuovere all’interno della 
comunità scolastica una riflessione che può portare a ri-
progettare le attività in classe e ad individuare le strategie 
didattiche da adottare e/o adottate in ambito logico – 
matematico e linguistico. 

Obiettivi a) Imparare ad analizzare e interpretare i dati delle prove nazionali  
b) Individuare gli elementi innovativi contenuti in alcuni quesiti 

delle prove nazionali 
c) Individuare quali cambiamenti suggeriscono nel processo di 

insegnamento/apprendimento e nell’ambiente di 
apprendimento 

d) Analizzare le ricadute sulle competenze professionali 
dell’insegnante 

e) Individuare nuove strategie di insegnamento e condividere 
pratiche didattiche efficaci 

Programma Ricerca dei nessi tra Indicazioni Nazionali e le prove Invalsi.  
Gli esiti degli apprendimenti su scala Nazionale. 
Analisi di Prove Invalsi: struttura e contenuti. 
Lettura dei dati Invalsi della propria istituzione scolastica e loro 
interpretazione: aspetti di forza e di debolezza. 
Confronto delle Prove comuni e delle prove Nazionali. 
Come si strutturano le prove comuni: definizione di un protocollo 
Esperienze in classe per condividere le pratiche didattiche. 
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Competenze di fine percorso Competenze a fine percorso:  
a) Migliorare la padronanza nell’impiego di prove strutturate di 

verifica degli apprendimenti; 
b) promuovere una cultura e una pratica valutativa comuni nella 

prospettiva delle nuove Indicazioni per il curricolo 
c) Effettuare delle scelte efficaci sul piano operativo, elaborando i 

materiali necessari per attuarle 
d) Progettare materiali didattici in grado di supportare gli studenti 

nell'apprendimento dei concetti chiave disciplinari 

Durata 25 ore (16 di laboratorio e 9 online e studio individuale) 

Quote di partecipazione €150.00 per i soci UCIIM 
€150.00 per i non soci UCIIM 

 

I corsi si attiveranno con almeno 10 docenti, potranno essere svolti nelle scuole richiedenti di Milano e 

della Lombardia. 

 


