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Circolare  n° 53 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

All’Ufficio Amministrativo 
All’Albo-sito web 

Oggetto: Attività progetto “INValSI 2.0”  - a.s. 2019/20 
 

        Per come deliberato dal Collegio dei docenti, l’obiettivo dell’attività del progetto 

“INVALSI 2.0”, realizzato dalle docenti impegnate in attività di potenziamento, è quello di 

supportare gli studenti ed i docenti delle discipline oggetto delle prove, nella preparazione 

ai test, al fine di migliorare le performance dei discenti sia delle classi seconde che delle 

quinte.  

Il progetto si articola in due fasi consecutive per raggiungere in modo graduale 

obiettivi di crescente complessità, tenendo presente la  valenza formativa dello stesso che 

si basa su tecniche di apprendimento attive attraverso l’ausilio del laboratorio di 

informatica e con attività di simulazione: 

1. fase preparatoria/preliminare 

- è focalizzata sulla presentazione agli studenti delle modalità di svolgimento delle 

prove INValSI e si svolgerà nel mese di gennaio per le classi quinte e nel mese di marzo 

per le seconde; 

2. fase esecutiva 

- prevede lo svolgimento di simulazioni in laboratorio in compresenza con i docenti 

delle discipline oggetto delle prove.  

(Il calendario delle attività di simulazione, per come di seguito specificato, sarà concordato 

con i Responsabili di plesso e con la responsabile INValSI dell’Istituto, prof.ssa Olivadese). 

 
 Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

FASI     

Fase 1 - 

Preparatoria 

2 lezioni di 1 

ora nella classe 

quinta 

 2 lezioni di 1 ora 

nella classe 

seconda 

 

Fase 2 - 

Esecutiva 

1 lezione di 2 

ore nella classe 

quinta per la 

simulazione di 

Italiano 

 2 lezioni di 2 

ore nella classe 

quinta per le 

simulazioni di 

Matematica e 

Inglese 

1 lezione di 2 

ore nella classe 

seconda per la 

simulazione di 

Italiano 

1 lezione di 2 

ore nella classe 

seconda per la 

simulazione di 

Matematica   

1 lezione di 1 

ora per 

l’analisi dei 

risultati 

1 lezione di 1 

ora per l’analisi 

dei risultati 
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Presso il Liceo artistico le attività saranno realizzate nelle classi prima e quarta. 

 

Si informa che per l’a.s. 2019/2020 le classi quinte svolgeranno le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese nel mese di marzo mentre le classi seconde svolgeranno quelle di 

Italiano e Matematica nel mese di maggio.  

 

Si ricorda che in sede di Collegio si è deliberato in merito alla necessità che ogni 

docente, all’interno della propria progettazione curricolare, preveda e, quindi, realizzi 

delle attività finalizzate all’acquisizione da parte degli studenti di competenze utili e 

funzionali allo svolgimento delle prove standardizzate.  

A tal fine si confida nella consueta disponibilità dei docenti, consapevoli 

dell’importanza di un momento di verifica non autoreferenziale dell’azione di istruzione e 

formazione dell’Istituto. 

 
 Girifalco,9 dicembre 2019       
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                  F.to     prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93                                           

                                                        


