ELENCO RIFERIMENTI – VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

INVALSI
http://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=eventi
a questo link i video degli interventi di presentazione dei quadri di riferimento relativi alla
prova SNV del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado.
Sarà sperimentata come pretest dal prossimo maggio,
seguirà probabilmente una prima somministrazione nel prossimo anno,
a regime con il 2015-16 quinto anno dei nuovi indirizzi .

DOSSIER VALUTAZIONE
All’indirizzo
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/valutazione/valutare-per-migliorare/
si possono scaricare i Materiali delle conferenze di servizio – 1 e 7 marzo 2013

La lettura dei dati INVALSI… da parte del Dirigente Scolastico (ppt, 3,8 Mb)
di Tommaso Agasisti
Promuovere il processo di autovalutazione (ppt, 2,3 Mb) di Damiano Previtali
La scuola lombarda tra valutazione, autovalutazione e miglioramento (ppt,
3,7 Mb) di Morena Modenini
ESPERIENZE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN ATTO
Progetto Qualità e Merito – PQM a partire dai risultati delle prove Invalsi di italiano e
matematica per la scuola secondaria di primo grado (DS Giacci)
Disponibile l’elenco delle scuole, si può fare ricognizione sui materiali
Progetto VSQ – tuttora in atto per molte scuole della provincia di Pavia e Mantova
Disponibile l’elenco delle scuole, si può fare ricognizione sui materiali
Raccolta di buone pratiche circa la misurazione/valutazione degli apprendimenti come
suggerito dalle Linee guida del progetto vales
Costruzione e sperimentazione di quadri, percorsi, prove per altri ambiti disciplinari
MATESTATE
Al link - http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo3003_13/

La presentazione dei materiali realizzati per una riflessione comune fra docenti della
scuola e delle università lombarde sui livelli di competenza matematica attesi a
conclusione dei diversi livelli scolastici con l’attenzione al passaggio da un
livello al successivo e quindi in un’ottica di curricolo verticale.
PROVA DI MATEMATICA PER LICEO SCIENTIFICO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO – COMPETENZE ABILITA’ E CONOSCENZE DI
MATEMATICA COMUNI A INDICAZIONI NAZIONALI E LINEE GUIDA PER I
PRIMO BIENNIO PROGETTO PROBLEM POSING E SOLVING PP&S – COMPETENZE DI MATEMATICA
E INFORMATICA NEL SECONDO BIENNIO DEGLI INDIRIZZI DEL RIORDINO
Risultati di apprendimento per MATEMATICA LICEI NON SCIENTIFICI –SECONDO
BIENNIO
PROGETTO COMPITA – analisi della prova invalsi di italiano

ESPERIENZE REALIZZATE NEGLI AMBITI TERRITORIALI:
da raccogliere e catalogare
ANALISI DATI INVALSI – VARESE E COMO
ESPERIENZA SCUOLE DI LODI
ESPERIENZA SCUOLA DI PAVIA
RISORSE FRA DOCENTI SCUOLE DIRIGENTI SCOLASTICI
Tutor matematica e italiano che hanno lavorato in PQM e VSQ – principalmente con la
scuola del primo ciclo.
Docenti e consigli di classe che hanno già sperimentato … creare elenco

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Esperienze di percorsi in alternanza scuola
lavoro
ANALISI E CONFRONTO - percorsi curricolari e quadri invalsi nei vari ordini di scuola (
particolare attenzione sulla prova nazionale , ma analoga cosa si ripresenta con la prova
di quinta superiore…)

