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Piano di Formazione 2014/15: Quadri di 

riferimento PISA 
Piano di Formazione 2014/15 – Corso n. 106 Quadri di Riferimento della ricerca 

internazionale OCSE-PISA 

 

Il Servizio Provinciale di Valutazione ha organizzato per l’inizio dell’a.s. 2014/15 un corso di 

formazione sui Quadri di Riferimento della ricerca internazionale PISA. Il corso è rivolto a 

docenti della scuola secondaria di I e II grado di Italiano, Matematica e Scienze ed è 

strutturato secondo una modalità laboratoriale per favorire la riflessione sulle pratiche 

didattiche in queste discipline di insegnamento. 

Sede 

La sede del corso è l’IISS “G. Galilei”, via Luigi Cadorna 14 – Bolzano 

 

Date e contenuti 

 

24 settembre 2014 – 15.00-18:00 

Tipologia: Incontro plenario 

_______________________________________ 

 Angela Martini (Esperto valutazioni nazionali internazionali) “La cultura della 

valutazione: luci ed ombre nelle rilevazioni Internazionali” 

Le slides dell'intervento 

Formato pdf  

_______________________________________ 

 Luisanna Fiorini (Servizio Provinciale di Valutazione) “Aspetti di trasversalità nelle 

rilevazioni PISA” 

Le slides dell'intervento 

Formato pdf  

Formato odf  

_______________________________________ 

 

 

 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/
mailto:servizio.valutazione@provincia.bz.it
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/martini_Bolzano_24_sett2014.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/aspetti_trasversali_pisa.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/aspetti_trasversali_pisa.odp
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 2 ottobre 2014 – 15.00-18:00 

 9 ottobre 2014 – 15:00- 18:00 

Lavoro di gruppo sui quadri di riferimento PISA (Lettura, Matematica e Scienze) 

_______________________________________ 

 Chiara Nocentini e Claudia Provenzano (Area Pedagogica)“La competenza in lettura 

nella ricerca PISA” 

Le slides dell'intervento 

Formato pdf  

_______________________________________ 

 Cristina Mariani (Esperta valutazioni nazionali e internazionali) “La competenza 

scientifica nella ricerca PISA” 

Le slides dell'intervento 

Presentazione, Formato pdf  

Appendice, Formato pdf  

Esercitazione, cartella compressa [1,31 MB] 

_______________________________________ 

 Aurelia Orlandoni (Esperta valutazioni nazionali e internazionali) “La competenza 

matematica nella ricerca PISA” 

Le slides degli interventi 

2 ottobre, Formato pdf 

9 ottobre, Formato pdf 

_______________________________________ 

 

 6 novembre 2014 – 15:00-18:00 

Incontro plenario 

Rossella Garuti (Servizio Provinciale di Valutazione) “Problem solving e Financial literacy nella 

ricerca PISA: collegamenti con gli ambiti principali” 

Roberto Ricci (Servizio Provinciale di Valutazione) “Verso PISA 2015 e oltre….” 

6 novembre, Formato pdf 

 

Per ogni ulteriore informazione e per l'iscrizione si invita a contattare la Segreteria dei Servizi 

pedagogici dott.ssa Cinzia Moro 

Cinzia.Moro@provincia.bz.it 

tel. 0471 411453 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
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http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/nocentini_provezano_Quadri_riferimento_Questionari_contesto.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/mariai_slides_corso_quadri_scienze.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/mariani_appendice_slides_corso_quadri_scienze.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/esercitazione_mariani.zip
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Orlandoni_2_OTT_La_competenza_matematica_PISA.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Orlandoni_9OTT_La_competenza_matematica_PISA(1).pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/garuti_competenza_finanziaria_6_novembre.pdf

