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VERBALE n. 1 PROVE INVALSI 2018

Oggi 27 febbraio 2018, alle ore 15:00, presso i locali del Liceo Classico, come da circolare
n.197 (prot. 938/D1) e secondo il piano annuale delle attività didattiche, si riuniscono i
docenti del secondo anno dei dipartimenti Studia Humanitatis e Scientifico del Liceo
Classico e di Scienze umane e Scientifico dell’I.P.S.S.E.O.A. e specificamente i docenti
delle discipline italiano e matematica, per concordare modalità, strategie e attività relative
alle prove INVALSI 2018.
Coordina la riunione la prof.ssa Annalisa Manzo, referente prove INVALSI del Liceo
Classico; funge da segretario verbalizzante il prof. Giovanni Messina.
I docenti, in seduta comune, dopo ampio e articolato dibattito, concordano quanto segue:
1. In merito all’elaborazione di un protocollo di preparazione comune, i docenti di
matematica ritengono opportuna una preparazione continua e costante che prevede al
termine dello svolgimento della singola lezione la somministrazione di pochi quesiti
che verranno corretti nella lezione successiva; i docenti di italiano ritengono
sufficiente, in vista della prova, la somministrazione di esercizi di lingua,
comprensione del testo in prosa e poesia, presenti nei libri di testo, alcuni dei quali
già sotto forma di prove INVALSI, o altri supporti didattici.
2. Considerato che lo svolgimento della prova avverrà in modalità telematica e che la
finestra per la somministrazione della prova per l’istituto è stabilita a livello
ministeriale nella seconda decade di maggio, si ritiene opportuno fissare una prova
simulata per le classi seconde con il precipuo obiettivo di mettere i discenti di fronte
ad una situazione-tipo e di analizzare la situazione globale delle competenze per
classe; tale prova viene fissata nei giorni dal 27 al 29 aprile p.v. secondo
calendarizzazione che sarà stabilita nel dettaglio da apposita circolare.
3. In merito al materiale disponibile reperibile sul web, consultato dai docenti, si
individua nel sito www.engheben.it
un’utile banca-dati di quesiti sia per
l’allenamento che per la simulata; viene individuata, pertanto, come prova da
somministrare sia per italiano che per matematica quella dell’a.s. 2014/2015.

4. La simulazione avrà la durata complessivamente di un’ora per disciplina
contrariamente alla durata ufficiale della prova di un’ora e mezzo. Rispetto al
numero di quesiti della prova si stabilisce di apportare una riduzione che verrà
preventivamente comunicata agli studenti: della prova INVALSI di matematica
verranno espunti i quesiti 21, 30 e i quesiti dal 33 al 43; della prova INVALSI di
italiano verranno espunti tutti i quesiti relativi al testo A e i quesiti 12, 40 e 43.
Avendo esaurito la discussione, la seduta viene tolta alle ore 17:00
Letto, approvato e sottoscritto.
Cefalù, 27/02/2018
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