
 
 
 

ANALISI DELLE PROVE INVALSI - MATEMATICA 
Cosa posso imparare dalle Prove INVALSI sull’apprendimento e sulla mia didattica?  

N° Id. Edizione on line 71889 
 

DURATA: 20 ore (12 in collegamento su piattaforma + 8 di lavoro individuale e/o di piccolo gruppo) 

DATE di SVOLGIMENTO: 11, 19, 27 gennaio, 4 febbraio 2021  

ORARIO e ORGANIZZAZIONE degli incontri: ore 15,30- 18,30, con alternanza di collegamento video in sincrono e di attività 

individuale e/o di piccolo gruppo non in collegamento. Si userà la piattaforma ZOOM, i corsisti entreranno con l’ID personale e la 

password del formatore. Per la condivisione dei materiali, comprese le slides degli incontri, si userà Classroom con un codice di 

accesso specifico per il corso. 

DESTINATARI: docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2°grado  

ISCRIZIONE: - tutti i docenti di ruolo si possono iscrivere sulla piattaforma Sofia. In questo modo alla fine del corso riceveranno 

direttamente dal Miur il Certificato di partecipazione al corso; - i docenti non di ruolo possono iscriversi sul sito di ARRCA Nova 

https://arrcaonlus.wordpress.com/ e riceveranno il certificato di partecipazione da Arrca NOVA, ente accreditato presso il Miur  

COSTO: 100 euro, pagabili con bonus docenti o con bonifico, IBAN: IT32 X020 0862 1800 0010 1796 781 intestato a ARRCA 

NOVA Società Cooperativa ONLUS c/o UNICREDIT - filiale di Villorba (TV), Causale: iscrizione di … (nome e cognome del corsista) 

… al corso Analisi delle Prove Invalsi – Matematica – Edizione Veneto on line  

CONTATTI: Lucia Papa, cell 340-6066870; mail: luciacaterinapapa@gmail.com 

 

DESCRIZIONE: Il corso sottopone alla riflessione dei corsisti alcune delle prove INVALSI che a livello nazionale sono state risolte 

da meno del 50% della popolazione scolastica. Esse vengono analizzate e si formulano una serie di ipotesi sui motivi delle 

difficoltà manifestate. Si ritiene che nella maggior parte dei casi si tratti di difficoltà di ordine metodologico, didattico o di 

specifici nodi concettuali che si manifestano come ostacoli cognitivi. Tutti questi aspetti vengono analizzati ed affrontati in 

particolare alla luce degli strumenti e della metodologia Feuerstein.  

OBIETTIVI 

- Condividere una analisi approfondita sulle Prove Invalsi per un miglioramento della propria didattica. 

- Individuare alcuni aspetti cognitivi sottesi alle Prove Invalsi 

- Evidenziare l’importanza di una didattica attiva/laboratoriale per un apprendimento duraturo ed efficace 

- Imparare a analizzare i processi di apprendimento e le difficoltà cognitive in modo da migliorare l’inclusione scolastica 
Mappatura delle COMPETENZE 

- Essere in grado di analizzare i risultati delle prove Invalsi e di modificare di conseguenza la propria didattica  

 

PROGRAMMA   

1^ incontro – I sistemi di Valutazione dell’istruzione: il contesto europeo e internazionale. Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. Il Sistema Nazionale di Valutazione. - Le prove INVALSI di matematica: Tipologia delle prove e 

Modalità di presentazione del compito. - Analisi ragionata di alcuni processi cognitivi attivati dalle prove. La raccolta delle 

informazioni e le funzioni cognitive in ingresso. Attività laboratoriale: Lavoro di piccolo gruppo su attività che sviluppino gli 

aspetti messi in luce nell’analisi svolta. Restituzione in grande gruppo.  

2^ incontro – I livelli di apprendimento degli studenti. - Discutere e confrontarsi in matematica: Confrontare processi, ipotesi, 

strategie, procedure per risolvere problemi. Abilità cognitive e meta cognitive da sviluppare. L’elaborazione delle informazioni. 

Attività laboratoriale: Lavoro di piccolo gruppo e restituzione in grande gruppo. 

3^ incontro – Il valore aggiunto: uno strumento per monitorare l’efficacia della istituzione scolastica. - Comunicare e 

argomentare in matematica: Visualizzare e modellizzare processi risolutivi. Argomentare in forma orale e scritta. La 

comunicazione delle informazioni. Attività laboratoriale: Lavoro di piccolo gruppo e restituzione in grande gruppo.  

4^ incontro – I guai di una formalizzazione precoce. - Costruirsi un quadro delle difficoltà cognitive, didattiche e disciplinari. - 

Imparare dall’analisi delle prove Invalsi. - La classe come laboratorio: progettare modifiche nella propria didattica. - Sintesi del 

percorso svolto. 
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