
PROPOSTA PROGETTUALE A.S. 2016/2017 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

L'attività che si intende proporre mira a coinvolgere lo studente con esercizi e prove che, in modo diretto e 
non, sono legate ai quesiti delle prova Invalsi, inserendo alcuni temi, tipici della prova Invalsi, nella prova 
scritta di matematica, di scienze e di italiano, proponendo applicazioni di regole della matematica 
similmente a quanto si trova nelle prove Invalsi, inserendo nelle lezioni di italiano analisi di testi tipiche della 
Prova Invalsi. 

 

Denominazione progetto 

Costruire competenze in preparazione delle prove INVALSI 

 

Responsabile progetto (il responsabile deve essere unico e interno all’istituto) 

Carmela Rizzo 

 

Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Produzione di materiale, 

documentazione…. 

OBIETTIVI: 

 Saper apprendere mediante il metodo problem solving 

 Saper analizzare e capire un testo 

 Saper individuare all'interno del testo le parole chiave idonee all'analisi  e alle risposte da fornire 

 Saper individuare le regole e le procedure matematiche idonee alla risoluzione del problema 
proposto  

 Conoscere le procedure pratiche per la risoluzione rapida dei problemi di scienze, matematica e 
statistica 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomenti indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale nei vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

DESTINATARI: 

Alunni delle classi seconde 

 

METODOLOGIA 
La preparazione alle prove Invalsi potrà essere svolta con collegamento a siti free, che mettono a 
disposizione piattaforme per la preparazione, svolgimento e correzione delle prove. 
Non si trascureranno, però, momenti di preparazione su schede e testi in forma cartacea al fine di dare 
l'opportunità al docente e allo studente di concedersi momenti di riflessione e colloqui al fine di individuare 
le procedure, conoscenze e mezzi per poter risolvere con rapidità il problema e fornire la risposta corretta 
sia nel contenuto che nella forma e soprattutto nel tempo indicato. Anche nel caso di utilizzo del materiale 
cartaceo, si potrà ricorrere al mezzo informatico per eventuali ricerche delle conoscenze, vocaboli, regole, 
ecc. affinchè lo studente, nello spirito del metodo problem solving, possa cercare tutto quanto gli serve per 
poter analizzare e risolvere autonomamente il problema proposto. 



 

Durata 

 

Le attività rivolte agli alunni delle classi seconde si svolgeranno a partire da ottobre 2016 a maggio 2017 in 

orario extracurricolare.  
Il sistema di valutazione andrà strutturato in modo da evidenziare: 
a) il raggiungimento degli obiettivi (elementi di contenuto) 
b) in quale modo gli obiettivi sono stati raggiunti (elementi di processo) 
c) criticità 
Gli studenti saranno valutati continuamente al termine di ogni esercitazione con mezzo informatico o 
cartaceo.  
Le prove che saranno ideate per la valutazione del raggiungimento dei contenuti sono metodologicamente 
simili a quelle delle prove Invalsi. Esse saranno del tipo a risposta multipla, strutturate in modo tale da 
individuare la conoscenza del contenuto oggetto di indagine. 

Di grande importanza è determinare in che modo l'alunno ha raggiunto gli obiettivi, andando ad esaminare 

in modo statistico, le risposte date dall'intero gruppo o classe affinchè si individuino i punti di forza e di 

debolezza dell'intero processo educativo e, se possibile, correggere le eventuali criticità. 

 

 
 
Risorse - preventivo di spesa 
 
 Personale della scuola coinvolto nel progetto.  

 
 
 

Attività di docenza aggiuntiva all’orario d’obbligo. Docenti coinvolti: (specificare nome e cognome e n. ore per 
singolo docente) 

 
 

 
Attività di docenza in orario di servizio o completamento orario (non retribuibile). Docenti coinvolti: 
(specificare nome e cognome e n. ore per singolo docente). 
 

 
ATA - Attività aggiuntive  - Personale coinvolto: (specificare nome e cognome e n. ore  e attività). 
 
 
 
Spese di acquisto materiali, altro … 
 
Beni di consumo (specificare e indicare la quantità) 
 

 

 



Spazi da utilizzare : precisare quali aule o laboratori o aule speciali (aula magna, biblioteca,ecc..) saranno 
utilizzate per  lo svolgimento delle attività del progetto  
 

Laboratorio di informatica e punti di accesso a computer collegati a Internet 

 

 
 
Brindisi, 28 settembre 2016                            Il Referente del progetto 

prof.ssa Carmela Rizzo 
 
 
 
Assunto a protocollo n. 5654/C-38  
 
 


