
 

RETE INTERAMBITO fra le 10 Scuole Polo della Liguria per la formazione del personale 

scolastico sulla priorità <Valutazione e Miglioramento> 

SEMINARIO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI INGLESE 

Prove INVALSI e data literacy: verso una didattica per competenze 

23 giugno 2021, 14:30 – 17:00 

 

14:30-14:50 Saluti istituzionali 

Ettore Acerra (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria) 

Alessandro Clavarino (Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria)  

Introduce e modera Iris Alemano (Dirigente Scolastico IC Pegli – Istituto capo-fila della Rete 

Interambito fra le 10 Scuole Polo della Liguria) 

14:50-15:30 Relazioni 

Mauro Palumbo (Professore Università degli Studi di Genova), Migliorare la scuola per migliorare 

il Paese: competenze, equità e competitività 

Roberto Ricci (Dirigente di ricerca INVALSI), Le prove INVALSI 2021: un ponte tra la valutazione 

di fine periodo e la valutazione formativa 

15:30-16:30 Il percorso formativo “Prove INVALSI e data literacy: verso una didattica per 

competenze” 

Michela Freddano (Ricercatrice INVALSI), L’organizzazione del percorso formativo e la 

partecipazione 

Valeria Pandolfini (Ricercatrice Università degli Studi di Genova), Il punto di vista dei docenti su 

alcuni aspetti del percorso 

Intervengono: 

Attilia Lavagno e Lorenzo Meacci (Esperti INVALSI e docenti per Genova, Savona, Imperia e La 

Spezia) 

16:30-17:00 Dibattito e conclusioni 

 

Il Seminario si svolgerà su piattaforma Zoom e in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria, disponibile qui. 

 

 

 

PER REGISTRARSI AL SEMINARIO E RICEVERE IL LINK DI ZOOM, ACCEDERE QUI. 

https://www.youtube.com/c/UfficioScolasticoRegionaleperlaLiguria
https://zoom.us/meeting/register/tJEvf-uurjktH9K0FU8-2ER0t9lxmA4imJ-F


 
 

L’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima dell’aula virtuale (300 

utenti). Oppure sarà possibile seguire il seminario in diretta streaming sul canale YouTube 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, disponibile qui. 

Per i partecipanti sarà previsto un attestato di partecipazione. 

Per ricevere assistenza durante il seminario, scrivere a formazione.usrliguria@gmail.com 

Comitato organizzativo: Graziella Arazzi, Michela Freddano, Valeria Pandolfini. Per informazioni 

rivolgersi a Graziella Arazzi;  email: formazione.usrliguria@gmail.com; recapito telefonico: 347 

3884911. 
 

Indicazioni per accedere a Zoom 

Se non ha scaricato l’applicazione Zoom sul computer o su Smartphone, IPad o Tablet, clicchi sul link: 

https://zoom.us/support/download le verrà richiesto di istallare Zoom sul suo dispositivo. 

Di seguito indichiamo alcune regole da adottare durante la videoconferenza su Zoom per una migliore 

gestione dell'evento. 

Si prega di: 

 impostare il proprio nome e cognome per poter essere ammessi all’evento; 

 mantenere il microfono in stato di MUTO per evitare rumori ambientali; 

 utilizzare la chat per segnalare eventuali problemi tecnici; 

 utilizzare la chat per porre domande; 

 non inserire nella chat alcun tipo di link e/o immagine; 

 non condividere lo schermo. 

Si consiglia l’ingresso nell’aula virtuale a partire dalle 14:15. 

Si ricorda che il Seminario in Zoom verrà videoregistrata e trasmessa in diretta su YouTube. 

La partecipazione implica, pertanto, l’autorizzazione all'utilizzo delle immagini come riportato nella liberatoria 

in calce**. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

informa l'interessato che i dati forniti saranno utilizzati da USR LIGURIA esclusivamente per l'organizzazione 

dell'attività formativa dedicata ai DOCENTI DI ITALIANO – MATEMATICA – INGLESE del percorso 

"Prove INVALSI e data literacy: verso una didattica per competenze", con riferimento alla gestione della 

comunicazione, alle riprese video e al rilascio di attestazione della frequenza. 

I dati personali (es. dati anagrafici, email, etc.) sono raccolti direttamente mediante compilazione di apposito 

form on line. Il titolare del trattamento è Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con sede legale a Genova, 

Via Assarotti 38.  

L'interessato, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, manifesta il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità indicate nella presente informativa. 

 

**Liberatoria registrazioni audio-video 

AUTORIZZO l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ad utilizzare la registrazione effettuata a mezzo di 

telecamera/fotocamera della mia immagine e del mio intervento, anche in caso di riduzioni o adattamenti; 

AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda su Internet e in ogni altro possibile e nuovo 

mezzo di comunicazione. 

Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso senza ricevere alcun corrispettivo. 

https://www.youtube.com/c/UfficioScolasticoRegionaleperlaLiguria
mailto:formazione.usrliguria@gmail.com
mailto:formazione.usrliguria@gmail.com
https://zoom.us/support/download

