
Progettazione di classe
(in seno ai dipartimenti)

 Realizzata per Uda (schema validato in seno alla formazione) prendendo a
riferimento:

 gli obiettivi di apprendimento disciplina per disciplina delle
Indicazioni Nazionali 2012;

 specificità in termini di metodologie, abilità/conoscenze, ambienti
di apprendimento, contenute nel Curriculo di scuola.

 criticità per ITA e MAT (dal prossimo anno anche ING) ricavate dalle
restituzioni INVALSI (analisi nucleo/per nucleo);



Uda 1 a. Indicazioni Nazionali 2012

b. Specificità Curriculo di scuola

c. Criticità restituzioni INVALSI 
(analisi nucleo/per nucleo)

Con riferimento a ……………….

Schema progettazione di classe per Uda

Uda 2

Uda 3

Uda n



• Per ITA e MAT: per le classi 3^ e 4^ (unica prova a fine anno). 
Si potrebbe iniziare dalle 3^….

Si prenderanno a spunto i Quadri di riferimento già disponibili sul sito INVALSI e le 
prove standardizzate degli anni precedenti (calibrate per le classi di interesse).

• Per ING: per le classi 3^ e 4^ (unica prova a fine anno). 

Si potrebbe iniziare dalle 3^….

Si prendera’ a spunto il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue
straniere livello A1 dell’EQF (Consiglio d’Europa).

N.B da gennaio 2018, saranno pubblicate, per le classi V, prove tipo sul sito
dell’INVALSI

Progettazione prove INVALSI (per la primaria)
(in seno ai dipartimenti)



• Per ITA e MAT: per le classi 1^ e 2^ (unica prova a fine anno).
Si potrebbe iniziare dalle 1^….

Si prenderanno a spunto i Quadri di riferimento già disponibili sul sito INVALSI e le 
prove standardizzate degli anni precedenti (calibrate per le classi di interesse).

• Per ING: per le classi 1^ e 2^ (unica prova a fine anno).
Si potrebbe iniziare dalle 1^….

Si prendera’ a spunto il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue
straniere livello A2 dell’EQF (Consiglio d’Europa).

N.B da gennaio 2018, saranno pubblicate, per le classi V, prove tipo sul sito
dell’INVALSI

Progettazione prove INVALSI (per la secondaria)
(in seno ai dipartimenti)


