Ciclo di webinar gratuiti

INVALSI 2019
V ANNO

Il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto le rilevazioni di grado
13 che impegneranno tutti gli studenti dell’ultimo
anno di scuola secondaria di II grado nel prossimo
mese di marzo. Nel corso di questo ciclo di webinar
gratuiti si approfondiranno le caratteristiche delle tre
prove, le modalità organizzative per la loro corretta
somministrazione e le indicazioni su come preparare
al meglio gli studenti.

PROVE INVALSI DELLE CLASSI V - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

9 GEN 2019

h 16:00 - 17:00

Le rilevazioni standardizzate INVALSI di italiano, matematica e inglese, da quest’anno, riguarderanno anche
gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Le prove INVALSI entrano a pieno titolo tra le attività ordinarie della scuola e costituiscono un importante momento della carriera scolastica di ogni ragazzo.
Relatore: M.T. Stancarone, MIUR dir. gen. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione.

LA PROVA INVALSI DI MATEMATICA

14 GEN 2019
h 16:00 - 17:00

Il webinar presenterà le finalità e la struttura della prova INVALSI di Matematica prevista per marzo 2019
per le classi quinte della scuola secondaria di II grado, attraverso l’analisi dei documenti e delle simulazioni proposte dall’Istituto. Verranno suggerite utili indicazioni su come lavorare in classe per preparare
gli studenti.
Relatore: G. Bolondi, docente di matematica presso Libera Università di Bolzano; consulente INVALSI per le prove di Matematica.

LA PROVA INVALSI DI INGLESE

17 GEN 2019
h 16:00 - 17:00

Una delle più grandi novità delle rilevazioni INVALSI riguarda l’introduzione della prova di inglese al quinto anno delle scuole secondarie di II grado. L’obiettivo è verificare le competenze di ricezione in lingua
inglese dei nostri studenti che si dovranno misurare con prove di reading e di listening di livello B1 e B2
del QCER. Saranno forniti esempi e spunti operativi utili per preparare al meglio i ragazzi in vista di questa importante novità.
Relatore: M.T. Stancarone, MIUR dir. gen. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione.

LA PROVA INVALSI DI ITALIANO
Nel webinar analizzeremo le caratteristiche della nuova prova INVALSI di italiano (struttura, natura dei
testi proposti e delle domande, competenze in gioco, ecc.). Verranno suggerite attività didattiche da proporre agli studenti in preparazione alla prova.
Relatore: A. Mezzadrelli, docente scuola secondaria di II grado.

È richiesta l’iscrizione sul sito
u.deascuola.it/invalsi

28 GEN 2019
h 16:00 - 17:00

