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DON’T BE AFRAID OF INVALSI 

- ROMA - 

Attraverso il corso “Don’t be afraid of INVALSI” si vuole:
presentare la prova INVALSI d’Inglese e comprenderne la logica a essa sottesa;

Il corso NON vuole fornire tout court strumenti ad hoc per “preparare” gli studenti alla prova 
INVALSI di Inglese.

dimostrare l’importanza di sviluppare negli studenti le competenze di listening and reading 
comprehension tramite l’uso di compiti autentici;

far comprendere lo stretto legame positivo tra listening and reading comprehension nella 
didattica quotidiana e la loro valutazione nella prova INVALSI;

utilizzare la prova INVALSI di Inglese come ulteriore (e non unico) strumento per potenziare 
le competenze degli studenti;

condividere attività pratiche che i docenti possono utilizzare nelle loro lezioni;

motivare i docenti a motivare meglio i loro studenti.

FONDAMENTO TEORICO

Durante il corso i docenti saranno coinvolti in momenti di riflessione teorica su temi come: la 
valutazione degli alunni, il senso (e i limiti) della prova INVALSI, la competenza, il compito 
autentico e lo stimolo di realtà, l’us o delle prove strutturate, le tipologie di quesiti utilizzati nella 
prova INVALSI, la restituzione dei dati INVALSI come occasione di miglioramento della propria 
didattica.

Sono inoltre previsti coinvolgenti workshops per fornire linee-guida e indicazioni, spunti di 
attività e materiale concreto in vista del miglioramento delle competenze di listening and 
reading comprehension.

Le attività a distanza completeranno il percorso formativo e permetteranno di sperimentare in 
classe gli stimoli o�erti durante gli incontri in presenza e poterli condividere con i colleghi 
partecipanti al corso, creando così una comunità di peer tutoring. Il materiale 
d’approfondimento fornito sarà un utile ulteriore strumento per lo studio e la progettazione 
individuale.

CONTENUTI

Il corso è rivolto ai docenti di Inglese della Scuola Primaria e della Secondaria di I e II grado.

FRUITORI

36°
anno
36°
anno



Roma: il Tevere, ponte Sisto e la grandiosità della cupola di San Pietro

Il corso viene somministrato in modalità blended (8 ore di formazione in presenza e 12 ore di 
formazione e attività a distanza) così suddiviso:

primo incontro formativo: 4 ore (in presenza);
attività di progettazione e di applicazione in classe: 5 ore (in classe e online);
secondo incontro formativo: 4 ore (in presenza);
attività di progettazione e di applicazione in classe: 5 ore (in classe e online);
feedback di restituzione finale: 2 ore (online).

DURATA

Michael Aliprandini: teacher-trainer e curriculum developer per ACLE.
Paolo Barabanti: insegnante di Inglese nella scuola primaria; Professore universitario a 
contratto; Formatore su alcuni temi chiave della valutazione degli apprendimenti; Esperto di 
dati INVALSI.

Jordan Lupo: teacher-trainer e curriculum developer per ACLE.

TEAM DIDATTICO

Durante gli incontri formativi in presenza sono previsti momenti di riflessione teorica, 
svolgimento di workshop (in gruppi distinti tra scuola primaria e scuola secondaria), occasioni 
di condivisione tra docenti, feedback dei lavori svolti a distanza (e in classe).

PROGRAMMA TIPO DEGLI INCONTRI FORMATIVI

ACLE è Ente di Formazione per Docenti accreditato dal MIUR con Decreto 28.01.2003 
confermato con Decreto 23.06.2006 Protocollo 1011 e Direttiva 170/2016. Al termine del corso 
e dopo aver certificato positivamente le attività svolte a distanza viene rilasciato Certificato di 
partecipazione attestante le ore di corso svolte.

CERTIFICATO

Tutto il materiale per le attività previste sarà fornito dall’ACLE.

Michael Aliprandini Paolo Barabanti Jordan Lupo

STRUMENTI DIDATTICI

Roma: sabato 2 febbraio e sabato 2 marzo, ore 14.00 - 18.00 
            Istituto Spellucci - Via Santa Croce in Gerusalemme 83C - 00185 Roma

SEDE



ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via e-mail a 
formazione@acle.it insieme alla copia del bonifico/buono carta del docente. 

N.B. Prima di iscriverti verifica la disponibilità dei posti.

Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA del MIUR con codice:  29571

Quota corso: € 250,00.
Comprende: tutte le attività didattiche e il materiale da utilizzare in presenza, in classe e online.

Il pagamento dovrà essere contestuale all’iscrizione.

Con carta docente: potrai utilizzare il bonus “della CARTA DEL DOCENTE” in quanto ACLE è 
ente Accreditato dal MIUR. (Per creare il buono vai sul sito Carta del Docente e seleziona: 1. 
ente fisico; 2. ambito formazione e aggiornamento enti accreditati/qualificati).

Con bonifico bancario: versamento tramite bonifico alle seguenti coordinate: 
Beneficiario: ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121 
Causale: Corso Invalsi Roma

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fino al 30 gennaio €100, dopo il 30 gennaio nessun rimborso.

ANNULLAMENTI

Saranno applicati sconti alle Camp Directors e referenti Acle.

Per ulteriori informazioni contattare U�cio ACLE Lazio: tel. 06-87180104; Email: 
formazione@acle.it

SCONTI

INFO

MODULO DI ISCRIZIONE

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

DON’T BE AFRAID OF INVALSI ROMA 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva 
N. 90/2003) in quanto ACLE è un ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione -  con Decreto 
28.01.2003 confermato con Decreto 23.06.2006 Protocollo 1011 e Direttiva 170/2016.

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F Indirizzo privato/Via

Cap Città Provincia

Tel. Cell. e-mail

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa A.C.L.E. presente sul sito web www.acle.it/privacy ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679, ed esprime il consenso  al trattamento dei propri dati personali, ed esprime, inoltre, il consenso 
all'utilizzo degli stessi  per ricevere comunicazioni per fini didattico-educativi, promozione pubblicitaria, invio di informazioni 
commerciali, newsletters e per lo svolgimento di rapporti contrattuali.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Esprimo il consenso

Scuola Indirizzo scuola

Cap Scuola

Dirigente scolastico

Città scuola

Primaria Sec. I grado Sec. II grado Università

Docente Altro

Provincia

Luogo Data Firma


