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Il GFMT, in collaborazione con la Rete di scuole SOPHIA, organizza il 

Corso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado 

PROCESSI COGNITIVI DI NATURA LOGICO-MATEMATICA 

E LINGUISTICA NEI TEST INVALSI PER LA MATEMATICA 

Date e sede del Corso: 

20-21-22 maggio 2019 

I.C. “Antonino Rallo” – via Libertà – Favignana (TP) 

Le attività del Corso saranno svolte con la modalità del lavoro di 
gruppo. 
Responsabile del corso è il prof. Franco Favilli, Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Pisa. 

Note organizzative 

L’iscrizione è possibile utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVa6fWVZUqjtoaAHb4-
Lm_Jrq6BiseJWZKmw4qrwB4DiupVg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

L’iscrizione al Corso è gratuita. 

Essendo il GFMT ente accreditato dal MIUR per la formazione, la 
partecipazione al Corso è riconosciuta ai sensi della normativa vigente. Gli 
insegnanti in servizio possono partecipare secondo quanto previsto dal CCNL 
per le attività di formazione ed aggiornamento. 

Saranno certificabili 20 ore di attività per l'a.s. 2018/19, suddivise come segue: 

- 12 ore in presenza 

- 8 ore a distanza per la progettazione di quattro quesiti “stile INVALSI” 
(consegna entro il 31/8/2019). 

Saranno certificabili ulteriori 5 ore di attività per la stesura di una relazione sulla 
analisi della somministrazione in aula dei quattro quesiti “stile INVALSI” 
(consegna entro il 31/12/2019). 
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PROGRAMMA 
 
 

Lunedì 20 maggio 
 

ore 14:30 – Saluti e apertura dei lavori 

ore 14:45 – Franco Favilli 
Introduzione al tema della Scuola 

ore 16:00 – Lavori di gruppo: I sessione 

ore 18:30 – Chiusura dei lavori 

 

 
Martedì 21 maggio 

 

ore 14:30 – Lavori di gruppo: II sessione 

0re 16:30 – Pausa caffè 

ore 17:00 – Lavori di gruppo: III sessione 

ore 18:30 – Chiusura dei lavori 

 

 
Mercoledì 22 maggio 

 

ore 14:30 – Lavori di gruppo: IV sessione 

ore 16:30 – Pausa caffè 

ore 17:00 – Relazione sui lavori di gruppo 

ore 17:30 – Descrizione e discussione sulle attività da svolgere on line 

ore 18:30 – Chiusura del corso 


