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“VERSO LE PROVE INVALSI” 

 

Classi coinvolte: Classi quinte 

Docenti coinvolti: Clelia Cannata 

Durata/Tempi di realizzazione: 3 ore settimanali per l’intero anno scolastico. 

 

FINALITA’ 

Il progetto si pone come obiettivo la preparazione degli alunni alle prove 

INVALSI, al fine di potenziarne le competenze e favorire lo sviluppo delle 

capacità logiche, critiche e riflessive. 

Lo scopo è quello di mettere gli alunni in condizione di eseguire un’attività in 

piena autonomia ed entro un tempo stabilito. 

Gli interventi educativi mireranno a un corretto svolgimento delle prove in 

rispetto dei quadri di riferimento nazionali (Qdr). 

Le ore saranno rivolte agli alunni delle classi quinte, al fine di agevolarne il 

passaggio alla scuola secondaria.  

 

 

OBIETTIVI 

➢ Potenziare i punti di forza. 

➢ Usare strategie compensative di apprendimento. 

➢ Usare strategie specifiche di problem-solving. 

➢ Stimolare la motivazione all’apprendimento. 

➢ Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione. 

➢ Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali 

con i coetanei. 

➢ Saper eseguire esercizi complessi (con grado crescente di difficoltà). 

➢ Saper comprendere e rielaborare i testi. 

➢ Usare correttamente le regole grammaticali. 

➢ Saper usare la logica. 

➢ Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. 
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STRATEGIE DI INTERVENTO E MODALITA’ 

Nel corso dell’anno saranno somministrate prove strutturate. I quesiti 

presentati saranno formulati usando testi, figure e immagini.  

Basilari per la strategia d’intervento saranno l’ascolto, la lettura e la 

comprensione di racconti e la riproduzione scritta e orale di testi. 

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

di approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati ed esercitazioni 

individuali e di gruppo. 

 

 

MATERIALI/STRUMENTI 

➢ Utilizzo di schede e tabelle. 

➢ Uso di pc e di software specifici per sviluppare le capacità logiche, la 

comprensione del testo, la correttezza ortografica e grammaticale. 

 

 

VALUTAZIONE E DOCUMENTI DI VERIFICA 

Osservazioni della docente con uso di griglie. 

Verifiche periodiche (scritte e orali). 

Somministrazione di prove specifiche strutturate sul modello INVALSI. 

 

 


