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“ GAETANO GUARINO” 
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                                                             CIRCOLARE N° 191 
 
 

 Ai Docenti di Scuola Secondaria di I Grado 

 Ai docenti di scuola Primaria  

Al Sito WEB  

e p.c. al D.G.S.A. 

 

 

Oggetto: Webinar INVALSI  

 

L’INVALSI invita i docenti di matematica interessati al secondo ciclo dei “Webinar INVALSI di 

matematica” che saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di Invalsi Open mercoledì 27 

gennaio 2021 e mercoledì 10 febbraio 2021 (dalle ore 16.30 alle ore 18.00). 

La locandina con il calendario e i titoli dei singoli webinar è disponibile al seguente LINK:  

https://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/2021/webinar_mate_yt.pdf 

 

Per i docenti di italiano, matematica e Lingua Inglese è, inoltre, possibile 

rivedere i webinar svolti in precedenza, collegandosi ai seguenti link: 

Italiano: 

La testa nel testo    

Di che cosa parliamo? 

https://www.invalsiopen.it/webinar-invalsi-italiano/ 

 

Matematica: 

Il modello probabilistico: un ponte tra incertezza e razionalità 

Dalla Scuola primaria alla Secondaria: ricerca didattica e risultati delle Prove Invalsi 

 

Leggere e scrivere i numeri: una competenza al cuore della matematica  
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Una lettura in verticale guidata dai risultati delle Prove INVALSI 

 

Dalla proporzionalità ai modelli matematici fra tabelle, grafici ed espressioni algebriche  

Un percorso dalla Primaria alla Secondaria guidato dai risultati delle Prove INVALSI 

 

La rappresentazione delle figure geometriche e delle loro proprietà 

Dalla Scuola primaria alla Secondaria: I risultati delle Prove INVALSI e la ricerca didattica 

https://www.invalsiopen.it/webinar-invalsi-matematica/ 

Inglese: 

Sviluppo delle competenze di Lettura dalla Scuola primaria alla Secondaria 

Sviluppo delle competenze di Ascolto dalla Scuola primaria alla Secondaria 

https://www.invalsiopen.it/webinar-invalsi-inglese/ 
 

 

Grazie per la collaborazione  
 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 

L’ins. Referente  

Giovanna Cusumano 
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