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Circ. n. 66                                              Borgo di Terzo,  08-01-2018  
A tutti i docenti delle Scuole Primaria   

  
Oggetto: Convocazione  Incontri Autoformazione INVALSI 

 
Si comunica il calendario degli incontri di autoformazione in continuità con il lavoro svolto nello scorso anno 
scolastico. 
Eventuali incontri precedentemente previsti nelle date di seguito indicate sono da considerarsi sospesi o rimandati a 
data da destinarsi. 
 

23 gennaio 2018 – ore 16,30 /18,30 – tutti i docenti della scuola primaria: 

Finalità: produzione testi narrativi per classi 1 e 2  

Organizzazione dell’incontro: 

1. presentazione dati  e finalità percorso di autoformazione 17/18(Cinzia Trapletti); 

2. sunto lavori a.s 2016/2017 e indicazioni metodologiche attraverso l’analisi di una prova INVALSI degli anni 

precedenti (Maddalena Sartori); 

 

25 gennaio 2018 – ore 16,30 /19,30 – tutti i docenti della scuola primaria: 

Finalità: produzione testi narrativi e espositivi per classi 1 e 2 

Modalità di svolgimento dei lavori di gruppi: 

1. 16.30- 17.30: analisi testi INVALSI classi seconde   (prove anni precedenti) - 8 gruppi di lavoro; 

2. 17.30 -19.30: preparazione dei testi rivolti agli alunni di classi 1 (1/2 testi ogni gruppo) 

 

20  e 27 marzo 2018 – ore 16,30 /19,30 – tutti i docenti della scuola primaria: 

Finalità: produzione testi narrativi e espositivi  per classi 3 e 4 (4 testi per gruppo -narrativa, scienze, storia, geografia – 

uno per ciascuna disciplina) 

Modalità di svolgimento dei lavori di gruppi: 

1. 16.30- 17.30: analisi testi INVALSI classi quinte secondo le modalità già utilizzate (6 gruppi) 

2. 17.39 – 19.30:  

 3 gruppi di docenti per la preparazione dei testi rivolti agli alunni di classe 3 

 3 gruppi di docenti per la preparazione dei testi rivolti agli alunni di classe 4 

 

A breve verranno inviati ai docenti: 

1. esempi di testi idonei; 

2. riferimenti tratti dai Quaderni INVALSI. 

 

Ad ogni docente si richiede di predisporre e portare il seguente materiale: 

 incontro del 16 gennaio: un testo narrativo adatto alla classe 1; 

 incontro del 20 marzo: un testo narrativo e un testo  espositivo (di una delle discipline indicate) adatto alla 

classe 3 o 4. 

 
È gradita l’occasione per porgere cordiali  saluti 

La Dirigente Scolastica         
 Dott.ssa Alessandra De Fiori 
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