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“MI PREPARO ALLE PROVE INVALSI” 

 

Docenti referenti: Terranova Michela 

Classi coinvolte: Classi Quinte B, C, D e Classi seconde A, C Scuola Primaria 

Durata/Tempi di realizzazione: le attività si articoleranno il lunedì e il 

mercoledì per le classi quinte e il giovedì per le classi seconde per un totale di 

7 ore settimanali. 

 

FINALITA’  

 

• Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del 

progetto. 

• Consolidare le competenze e le abilità di base 

• Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione 

• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione 

sufficienti per essere in grado di lavorare in autonomia. 

• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, 

comprendere e decodificare. 

• Promuovere una più sentita socializzazione nella vita comunitaria 

scolastica. 

• Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 

OBIETTIVI 

 

• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione 

sufficienti per essere in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, 

quella più adeguata e probabile in piena autonomia.  

• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, 

comprendere e    decodificare.  

• Rafforzare le capacità logiche.  

• Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro 
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COMPETENZE 

 

COMPETENZE NELL’AREA LINGUISTICA 

Sviluppare le capacità di: 

✓ strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi 

comunicativi in vari contesti; 

✓ leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo; 

✓ analizzare e riflettere sulle varie tipologie testuali e sulle strutture 

linguistiche 

COMPETENZE NELL’AREA MATEMATICA 

Sviluppare le capacità di: 

✓ utilizzare la matematica come strumento di pensiero; 

✓ interiorizzare e concettualizzare le conoscenze matematiche; 

✓ applicare le conoscenze matematiche in contesti reali 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO E MODALITA’ 

 

Saranno somministrate prove strutturate, i quesiti saranno formulati usando i 

testi delle prove Invalsi svolti negli anni precedenti e presenti sui quaderni 

operativi degli alunni, sul potenziamento delle competenze sulle suddette 

prove sia in italiano che in matematica.  

Saranno inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e aperta e schede di 

approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati, attraverso la 

sistematica e progressiva valutazione delle competenze (strumentale e 

inferenziale), comprensione interpretazione, riflessione e valutazione del testo 

scritto, e delle conoscenze e competenze grammaticali che sono alla base della 

padronanza linguistica. La stessa metodologia sarà applicata per le 

esercitazioni di matematica, che saranno volte ad approfondire le conoscenze 

e le abilità matematiche acquisite dagli alunni riguardo i contenuti matematici 

e i processi logici specifici della disciplina (oggetti matematici, proprietà, 

strutture), nel padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere 

passare dall’una all’altra (verbale, scritta, simbolica, grafica). Sono previste 

esercitazioni di gruppo (se necessario individuali), test con autovalutazione, 

simulazione delle prove, lezione frontale, cooperative learning. Attraverso tali 

procedure si renderanno comprensibili le diverse sotto-competenze ai processi 

messi in atto dagli alunni nella risoluzione dei “compiti” richiesti, in modo da 

sviluppare tutti gli ambiti di apprendimento.  
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MATERIALI/STRUMENTI 

 

Verranno utilizzati:  

• Materiale di facile consumo (fotocopie). 

• Schede didattiche. 

• Libri strutturati per le prove Invalsi. 

 
 

VALUTAZIONE E DOCUMENTI DI VERIFICA 

 

✓ Somministrazione di prove specifiche strutturate sul modello Invalsi 

durante il corso e a conclusione del progetto. 

✓ Valutazione oggettiva dei quesiti a cura della docente dell’organico 

potenziato in collaborazione con le docenti curricolari. 

✓ Osservazione sistematica del comportamento di lavoro e dei graduali 

progressi individuali. 

✓ La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua.  

 


