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Informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. 

Seminario di Napoli, 15 settembre 2008 ore 15.00, 17 settembre 2008 ore 13.00 
 

Il seminario, organizzato dall’ Autorità di Gestione dei PON- Ufficio IV della Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali (MIUR- Dipartimento per la Programmazione) in 

collaborazione con l’INVALSI, è rivolto ai tutor dei piani di formazione  M@T_ABEL, ISS, 
POSEIDON ed  educazione linguistica e letteraria degli Istituti scolastici del primo ciclo con 

sede di servizio nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 
 

Organizzato in collaborazione con l’INVALSI 
 

Bozza programma 
 
 

15 settembre 

Ore Modalità lavoro � Argomenti - Responsabili 
15,00 Assemblea plenaria: 

              Saluti autorità 
Presentazione iniziativa (INVALSI-MIUR) 
Presentazione PISA e altre Indagini Internazionali (Asquini) 

17,00 Laboratori per ambiti disciplinari: 
Prima parte plenaria per ambito 

presentazione framework (Mayer, Pozio, Asquini)  
- Esame e discussione di prove PISA rilasciate 

Seconda parte lavori di microgruppo (3-4 persone ognuno) 
- Consegna: costruire prove valutazione modello PISA 

19,00 Fine lavori giornata 

16 settembre 

Ore Modalità lavoro � Argomenti - Responsabili 
9,00 Assemblea plenaria: 



Misurazione, valutazione, validazione e prova nazionale INVALSI (Asquini) 
10,00 Coffee break 
10,15 Laboratorio (Divisione in tre gruppi per ambito) 

Continuazione lavori di microgruppo per costruire prove valutazione modello PISA 
13,00 Pausa pranzo 
15,00 Assemblea plenaria: 

 La didattica per competenze (Mayer � Pozio) 
Breve Report sui lavori dei tre gruppi 

16,30 Coffee break 
17.00 Laboratorio (Divisione in tre gruppi per ambito) 

Continuazione lavori di microgruppo sulla domanda:  come progettare l�attività didattica 
per migliorare le prestazioni degli studenti nelle prove PISA? 

19,00 Fine lavori giornata 

17 settembre 

Ore Modalità lavoro � Argomenti - Responsabili 
9,00 Assemblea plenaria: 

Indagini internazionali e valutazione di sistema: Indicatori/Lisbona/Q.B. (Asquini) 
10,00 Coffee break 
10,15 Laboratorio (Divisione in tre gruppi per ambito) 

Continuazione lavori di microgruppo  sulla coerenza tra didattica e valutazione. 
Consegna delle prove definitive e/o accordi di microgruppo per la prosecuzione dei  
lavori a distanza 
Confronto e discussione nei microgruppi per riferire in plenaria sul  lavoro svolto  e sugli 
impegni futuri 

12,00 Assemblea plenaria: 
Verifica dell�esperienza 

13,00 Fine lavori 
 


