
 

  

 

Prot. n°   2152 C12 -   del 2 marzo 2022 

All’attenzione dei DDSS I e II ciclo 
Provincia di Varese 

 

 

PROPOSTA FORMATIVA: PERCORSO DI RICERCAZIONE PROVINCIALE 

VALUTARE PER FORMARE: Dall’INVALSI alla didattica 

Come da accordi di Interambito  e relativa comunicazione in sede di conferenza dei servizi u.s., inoltro 

per cortese  attenzione e adesione il progetto di cui di seguito: 

FINALITA’ 

Il percorso formativo si propone di promuovere, nei docenti del primo e del secondo ciclo, la conoscenza  

dei saperi e delle competenze  implicati nelle prove di valutazione Invasi , per sottolinearne gli elementi di 

sostanziale continuità  con quanto previsto  dai documenti programmatici nazionali (Indicazione nazionali e 

Linee guida) e dai framework sottostanti  alle prove del nuovo esame di Stato. 

La finalità, chiaramente, non è quella di incentivare nei docenti  la pratica  sterile, se non  

controproducente, del  teaching to the test, ma quella di fornire strumenti di analisi e di interpretazione 

delle prove rilasciate - dei relativi quadri di riferimento e  descrizioni  dei livelli di padronanza – e di 

materiali formativi  di approfondimento, per un loro proficuo utilizzo nella prassi didattica.   

In questa prospettiva, il  percorso formativo proposto si configura come un coerente sviluppo delle attività 

di ricercazione promosse a livello provinciale negli anni passati, in quanto occasione per implementare negli 

istituti  del primo e secondo ciclo attività di progettazione/ valutazione per competenze.  Proprio dall’analisi 

e dal confronto condiviso sugli esiti delle  attività di ricercazione messe in campo è emerso come la 

valutazione si configuri come momento cruciale per rilevanza  (ai fini del  monitoraggio e della revisione 

della progettazione e dell’azione didattica) e insieme particolarmente critico.  



Di qui la proposta di porre come focus di uno specifico percorso di ricercazione il tema della valutazione, 

con attenzione particolare alle prove Invalsi. Pur nella consapevolezza della complessa vastità delle 

sfaccettature che tema valutativo può assumere,  si è scelto di puntare l’attenzione specificamente sulle 

prove Invalsi , in quanto esempio di prove volte ad accertare non mere conoscenze e incardinate su quadri 

di riferimento coerenti con i documenti programmatici nazionali. 

RISULTATO ATTESO 

Individuazione e sviluppo di spunti  per un  utilizzo delle prove nella prassi didattica 

CONTENUTI 

➢ Analisi  di 

o Prove rilasciate  

o Quadri di riferimento 

o Descrizione dei livelli di competenza 

➢ Conoscenza ed esame di opportunità di utilizzo di strumenti e materiali di supporto: 

o Utilizzo ai fini didattici di Gestinv,  piattaforma/archivio delle Prove INVALSI 

o Webinar formativi  di approfondimento su specifiche tematiche disciplinari  prodotti  da 

INVALSI 

DESTINATARI 

Docenti di italiano, matematica e inglese del primo  e del secondo ciclo. 

In particolare si invita ciascun istituto scolastico a segnalare i nominativi  di due docenti per ogni ambito 

disciplinare. 

ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

PRIMO CICLO   

- ITALIANO CLASSE III SECONDARIA I GRADO 

- MATEMATICA CLASSE III SECONDARIA I GRADO 

- INGLESE CLASSE III SECONDARIA 

SECONDO CICLO (V SECONDARIA DI II GRADO) 

- ITALIANO  : licei, istituti tecnici e professionali 

- MATEMATICA: licei scientifici 

- MATEMATICA: licei non scientifici e istituti professionali 

- MATEMATICA: istituti tecnici  

- INGLESE: licei, istituti tecnici e professionali 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI (in presenza presso Liceo Cresi Busto Arsizio) 

I INCONTRO 21 aprile 2022 

• Analisi dei quadri di riferimento delle prove  in relazione agli esiti di apprendimento attesi, come 

definiti : 

https://www.invalsiopen.it/come-funziona-gestinv-archivio-prove-invalsi/


o dai documenti programmatici ministeriali  

o dalla progettazione di istituto/di classe 

• Analisi dei certficati/curricula delle competenze (indicatori e descrittori di competenza)   

II INCONTRO 28 aprile 2022 

• Anali di alcuni esempi paradigmatici di prove rilasciate e loro lettura in un’ottica didattica 

• Esame di opportunità di utilizzo di strumenti e materiali di supporto: 

o Utilizzo ai fini didattici di Gestinv,  piattaforma/archivio delle Prove INVALSI 

o Webinar formativi  di approfondimento su specifiche tematiche disciplinari  prodotti  da 

INVALSI 

III INCONTRO 19 maggio 2022 

• Dalle prove alla progettazione didattica 

 

Il percorso di ricercazione potrà avere un ulteriore sviluppo nei mesi di settembre/ottobre. 

E’ previsto un gettone di presenza per i docenti partecipanti alla 

ricercazione come da accordi di Interambito. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Cristina Boracchi 

 

 

https://www.invalsiopen.it/come-funziona-gestinv-archivio-prove-invalsi/

