
 

 

APERTURA ISCRIZIONI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI 
AZIONE 3 – AMBITO 6 BRESCIA 

 
Si comunica che è stato organizzato il corso di formazione “Migliorare gli apprendimenti attraverso le prove 
INVALSI. Utilizzare prove strutturate computer based, in ottica formativa” 
Sono previsti 3 moduli: 
MODULO 1 – 2 rivolti a insegnanti di scuola primaria e a insegnanti di italiano e matematica – classi prime - di scuola 
secondaria 1° grado 
MODULO 3 rivolto a insegnanti di scuola secondaria 1° grado 
 
ISCRIZIONI 

a) DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO 
Accedere a SOFIA http://www.istruzione.it/pdgf/  con le proprie credenziali 
In CATALOGO digitare nel campo di ricerca il codice 26658; entrare, scegliere il modulo e perfezionare 
l’iscrizione. 
b) DOCENTI A TEMPO DETERMINATO 
Accedere ai link sotto riportati o dal sito dell’I.C. Franchi sud 2 - BS 

Modulo1:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5bVfW0KpXWUzMtnAS1N_KvEYIHuCJJrfM5lvZQCNXPIF0zw/view

form?usp=pp_url 

Modulo2:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBvuSnh1kbcGL4xwi4b5MepabruWKdBS0AGRjsYtZf9_osuA/viewfor

m?usp=pp_url 

Modulo3:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pBe9dICPDYsCMwuXG0Tq_sxNYP8CiAn672N90mHzjgcn-

w/viewform?usp=pp_url 

 
CALENDARIO CORSI 

MIGLIORARE GLI APPRENDIMETI ATTRAVERSO LE PROVE INVALSI. 
MODULO 1 – SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA     

RELATORE: DOTT. PAOLO BARABANTI 

SEDE:  Istituto istruzione Secondaria “Camillo Golgi” via Rodi, 16 

CALENDARIO 

28 FEBBRAIO 2019  ore 16.30-19.30 – Aula Audiovisivi Istituto Superiore Golgi Intervento Esperto 

12 MARZO 2019 ore 16.30-19.30 – Aula Audiovisivi Istituto Superiore  Golgi Intervento Esperto 

19* o 28* MARZO 2019 ore 15.30-18.30 lavori di gruppo con supervisione tutor 

2* APRILE 2019 ore 15.30-18.30 lavori di gruppo con supervisione tutor  

9 APRILE 2018 ore 15.00-18.00 – Aula Audiovisivi Istituto Superiore  Golgi Intervento Esperto 

*Le date dei laboratori (lavori di gruppo) potrebbero variare 

 
MODULO 2 – SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA     

RELATORE: DOTT. PAOLO BARABANTI 

SEDE:  Istituto Comprensivo Sud 2 Brescia – Scuola Secondaria Franchi Vill. Sereno Traversa XII, 21 

CALENDARIO 

2 APRILE 2019  ore 16.30-19.30 – Aula Magna Scuola Secondaria Franchi - Intervento Esperto 

11 APRILE 2019 ore 16.30-19.30 – Aula Magna Scuola Secondaria Franchi - Intervento Esperto 

16* APRILE  2019  lavori di gruppo con supervisione tutor 

2*- 9* MAGGIO 2019  lavori di gruppo con supervisione tutor  

14 MAGGIO 2019  – Aula Magna Scuola Secondaria Franchi - Intervento Esperto 

 

UTILIZZARE PROVE STRUTTURATE COMPUTER BASED, IN OTTICA FORMATIVA. 
MODULO 3 – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO     

RELATORE: DOTT. PAOLO BARABANTI 

SEDE:  Istituto Comprensivo Nord 2 Brescia – Scuola Secondaria Virgilio - via Nikolaiewka, 5 Brescia 

CALENDARIO 

9  MAGGIO 2019  ore 14.30-17.30 –  Scuola Secondaria Virgilio - Intervento Esperto 

23 MAGGIO 2019  ore 14.30-17.30 – Scuola Secondaria Virgilio - Intervento Esperto 

19 SETTEMBRE  2019 ore 14.30-17.30 esercitazione insieme 1 

26  SETTEMBRE  2019  ore 14.30-17.30 esercitazioni insieme 2 

A conclusione del 4° incontro i docenti avranno alcuni giorni a disposizione per completare le attività individuali, che dovranno 

essere inviate al formatore per l’approvazione. 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Franchi” – Sud 2 di Brescia 

 Sede Villaggio Sereno - Traversa XII, 21 – 25125 Brescia  

  030/3545164 – 030/8378526 -  030/3540153 
C. f. : 80049560172 – C.M. :BSIC815003 

E-mail bsic815003@istruzione.it  -  pec:bsic815003@pec.istruzione.it  
sito web: www.icfranchibrescia.gov.it    
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CORSO DI FORMAZIONE 

 
“DALLA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO ALLA VALUTAZIONE PER 

L’APPRENDIMENTO: UTILIZZARE PROVE STRUTTURATE IN OTTICA FORMATIVA” 
 

 PROGRAMMA GENERALE 
 

Area priorità 
COMPETENZE DI SISTEMA. Valutazione e miglioramento 

Titolo MIGLIORARE GLI APPRENDIMETI ATTRAVERSO LE PROVE 

INVALSI. 
UTILIZZARE PROVE STRUTTURATE COMPUTER BASED, IN OTTICA 

FORMATIVA. 
Le scuole, anche se ancora con alcune difficoltà e resistenze, stanno 

acquisendo sempre più consapevolezza che le rilevazioni esterne degli 

apprendimenti degli studenti possono rivelarsi conoscenze indispensabile per 
meglio governare e migliorare il proprio lavoro. In particolare i dati restituiti 

dall’INVALSI alle scuole primarie possono diventare uno strumento prezioso 
per migliorare la didattica e consentire apprendimenti più solidi e duraturi.  

La diversa modalità di somministrazione delle prove nella scuola secondaria 

1° grado e la conseguente diversa restituzione dei dati, non consentono 
un’analisi approfondita degli stessi, possono però fungere da stimolo per la 

predisposizione di prove di verifica strutturate, in grado di verificare, negli 
alunni,  le competenze disciplinari. 

Le nuove tecnologie sono diventate sempre più uno strumento prezioso per 
il docente anche nella produzione di compiti ed esercitazioni e nella 

valutazione. Tuttavia, il loro utilizzo non è sempre adeguatamente 

accompagnato da riflessioni che ne evidenzino caratteristiche, potenzialità e 
limiti, e da occasioni concrete di lavoro utili a far emergere le necessarie 

accortezze metodologiche per sfruttare al meglio tali strumenti. 
Il corso intende fornire ai partecipanti di scuola secondaria 1° grado nozioni 

di carattere teorico nonché competenze utili per progettare e realizzare 

prove computer-based metodologicamente valide e attendibili; inoltre vuole 
presentare e far sperimentare una serie di applicazioni online, siti internet e 

software al fine di somministrare compiti, esercizi e verifiche e per tabulare e 
analizzare i dati. 

Destinatari MODULI 1 e 2: Docenti di scuola primaria 

MODULO 3: Docenti di scuola secondaria 1° grado 

Istituto di riferimento 
I.C. “Franchi” Sud 2 Brescia 

Traguardi formativi attesi Il corso, nei moduli 1 e 2, intende fornire informazioni utili per inquadrare 
le prove INVALSI e comprendere la logica che le sottende; fornire linee 

guida per leggere e interpretare i dati, accompagnando i docenti verso una 
lettura più attenta capace di evidenziare i punti di forza e di debolezza 

emergenti per predisporre piste future di lavoro didattico in vista di un 
miglioramento degli apprendimenti negli alunni. 

 

Attraverso il modulo 3 il corso intende inoltre fornire ai docenti conoscenze 
e competenze utili per progettare, attuare e interpretare i dati di prove 

strutturate, computer based, per la valutazione disciplinare. 

 Metodologie Lezione frontale 
Gruppi di lavoro 

Studio individuale e rielaborazione personale 
Lavoro individuale con consulenza dell’esperto 



Numero Corsi Si prevedono 2 MODULI per insegnanti di scuola primaria/ins. Italiano 

e matematica Scuola secondaria classe I, proposti in diversi periodi 

dell’anno scolastico per facilitare la partecipazione dei docenti. 

 

Si prevede 1 MODULO  per insegnanti di scuola secondaria di 1° grado. 

 
 

 
 

Numero partecipanti MODULI  1 – 2: numero massimo di 60 insegnanti x modulo (max 120) 

MODULO 3: numero massimo 50 docenti. 

 
La priorità è data agli insegnanti dell’Ambito 6 – Brescia, Hintrland e Val 

Trompia 

 

 

 

 

 

Periodo di effettuazione delle 

attività 

Da Febbraio 2019 a ottobre 2019 

Durata unità formativa  25 ore totali 

MODULO 1 - 2 

9 ore di lezioni frontali,  pomeridiane, in 3 giorni; 
9 ore di lavori in gruppo, pomeridiane, in 3 giorni; 

7 ore di studio individuale e rielaborazione personale 
 

MODULO 3 
12 ore di lezioni frontali, pomeridiane, in 4 giorni; 

13 ore di studio individuale con consulenza dell’esperto attraverso 

piattaforma dedicata e mail personale. 

Eventuali supporti on line Piattaforma Moodel 

Eventuali prodotti finali Analisi dati INVALSI della propria scuola e ipotesi di azioni didattiche 

(MODULI 1-2). 

Prove di valutazione disciplinare (MODULO 3) 

Tempi La tempistica è meglio definita nei singoli moduli. 

Le date potrebbero subire modificazioni che verranno tempestivamente 
comunicate. 

 

 
 

    La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Adriana Rubagotti 

 


