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San Severino Marche li 29/05/2017

Polo Formativo Ambito 8

Oggetto: Formazione ambito 8 Marche - SEMINARIO PROF.SSA STEFANIA POZIO.

Gentile Dirigente/gentile Referente della formazione d’istituto,
si comunica che, il giorno 19 giugno, dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16, si svolgerà il Seminario di
formazione dell’Ambito 8 Marche, relativo alla priorità strategica “Didattica per competenze e innovazione
metodologica”, “Promozione delle competenze e prove INVALSI: esperienze a confronto e prospettive di
sviluppo (sapere di riferimento: competenze matematico-logiche e scientifiche)”, tenuto dalla relatrice Stefania
Pozio, con sede I.C. “P. Tacchi Venturi” San Severino Marche.
La Prof.ssa Stefania Pozio, docente di Matematica e Scienze per la scuola secondaria di I grado, collabora con
l’INVALSI dal 2001. È coordinatrice dei gruppi di lavoro che predispongono i pretest delle prove di Matematica per
il I ciclo (IIa e Va Primaria e IIIa Secondaria I grado) e fa parte anche della commissione nazionale che prepara le
prove nazionali di Matematica di tutti i livelli. All’interno dell’INVALSI collabora anche con l’area di ricerca che si
occupa delle indagini internazionali (TIMSS e PISA) sempre per la Matematica.
Il seminario di formazione, articolato in due incontri (19 giugno e 18 settembre), con modalità frontalelaboratoriale, sarà pertanto una preziosa occasione per un confronto diretto con chi ha elaborato le prove
INVALSI anche recentemente somministrate.
I docenti interessati potranno iscriversi al link https://goo.gl/forms/uh6xtFw2BzP2hZLD3 entro il giorno 13 giugno
2017.
Per le specifiche dell’Unità Formativa si rimanda all’URL http://www.ictacchiventuri.gov.it, banner di riferimento
“Formazione Ambito 8 Marche”, nel quale a breve verrà pubblicato anche il calendario di tutte le iniziative di
formazione di giugno.
Ringraziando per la collaborazione alla diffusione della proposta formativa in oggetto, rimaniamo a disposizione
per ogni ulteriore delucidazione.
Cordiali saluti.
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