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UNI EN ISO 

9001: 2008 

                                                

    

PROVE INVALSI DI MATEMATICA: CERCHIAMO DI CONOSCERLE 

Per il primo ciclo e la Scuola secondaria di II grado 
 

    Dopo alcuni anni di somministrazione istituzionalizzata delle prove INVALSI, il mondo della 

scuola rimane ancora poco coinvolto da questa iniziativa, e persistono critiche e resistenze alla 

somministrazione. 

 

   L’incontro, rivolto a docenti del primo ciclo, si propone di analizzare l’impianto teorico a partire 

dal quale sono elaborate le prove, in relazione al lavoro curricolare per la disciplina matematica 

nei vari ordini di scuola, fino al biennio della scuola secondaria superiore. La loro strutturazione, 

l’iter dei test, dalla loro elaborazione fino alle varie somministrazioni, i rapporti di restituzione dei 

risultati a livello nazionale e locale, saranno ripercorsi al fine di promuovere una maggiore 

comprensione e sensibilizzazione dei docenti rispetto alla necessità di avere e sostenere un 

sistema di monitoraggio e di valutazione esterno alla scuola per uniformare gli apprendimenti. 

 

   La metodologia di lavoro punterà, dopo un breve inquadramento, a mettere in situazione i 

docenti rispetto ad alcuni item, per smontarli, analizzarli, modificarli, alla luce delle competenze, 

delle conoscenze, dei nodi concettuali a partire dai quali questi sono stati proposti, e dei risultati 

ottenuti. 

 

 

Data  

Mercoledì 7 ottobre, ore 15.00/18.00 

Presso OPPI  -  via Console Marcello  20  -  Milano 

 

 

Formatrice 

Rosa Iaderosa 

 

 

Partecipazione gratuita  

Per gli incontri gratuiti è richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (€ 20). 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 

 


