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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

 

VERBALE N.1 

A.S 2019-20 

COMMISSIONE INVALSI 

 

 

Oggi mercoledì 11/12/2019, alle ore 14.30, presso l’aula 101 dell’Istituto “C. De Marco”, sita in via 

Nicola Brandi n.1 a Brindisi, si è riunita la Commissione INVALSI dell’IISS “Ferraris De Marco- 

Valzani” convocata dal Dirigente scolastico prof.ssa Rita Ortenzia DE VITO per discutere i 

seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Punti di forza e di debolezza delle provenazionali dell’anno scolastico 2018-19 riguardanti 

le classi seconde e quinte attraverso il risultato dei dati. 

2. Quadro di riferimento delle prove INVALSI. 

3. Strategie di miglioramento: la simulazione delle prove INVALSI. 

COMPONENTI COMMISSIONE deliberata dal Collegio dei Docenti del 07.11.2019 

Cognome Nome   

DE VITO Rita Ortenzia Dirigente scolastico 

ELIA Sandra Funzione strumentale area 4 

BLASI Mariastella Docente di matematica 

CALDARARO Irene Docente di lingua e letteratura italiana 

DE ROGATIS Maria Docente di matematica 

DE STRADIS Lucia Docente di matematica 

DEL VILLANO Bianca Docente di lingua e letteratura italiana 

EPICOCO Cristiana Docente di matematica 

MARASCO Annarina Docente di matematica 

Risultano assenti giustificati la prof.ssa Lucia DE STRADIS e la prof.ssa CristianaEPICOCO. 

Il Dirigente scolastico prof.ssa Rita Ortenzia DE VITOaffida l’incarico alla prof.ssa Sandra ELIA di 

redigere il verbale della seduta. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno,la prof.ssa Sandra ELIA esponeai membri della 

Commissione i dati restituiti da INVALSI, relativamente alle classi seconde e successivamente alle 

classi quinte. La Commissione si sofferma, in particolare, a riflettere sui risultati, sia positivi che 

negativi, al fine di enucleare punti di forza ai quali tendere e punti di debolezza sui quali 

intervenire. Le attente valutazioni, tanto dei docenti di lingua e letteratura italiana proff. Irene 

CALDARARO e BiancaDEL VILLANO quanto dei docenti di matematicaproff. 

MariastellaBLASI, Maria DE ROGATIS e Annarina MARASCO,si concentrano sulla ricerca degli 

strumenti atti a migliorare la fase di preparazione degli allievi per poter conseguire dei risultati 

migliori, in prospettiva di un miglioramento di sistema. Il Dirigente scolasticoprof.ssaRita Ortenzia 

DE VITO chiede a tutti i presenti se vi sia un punto debole comune delle discipline coinvolte per 

lavorare congiuntamente. I docenti concordano nel ritenere che la costante rilevata come debolezza 

comune, sia in lingua e letteratura italiana che in matematica,è da ritenere la comprensione del testo. 

Tale debolezza, ritenuta trasversale a tutte le discipline scolastiche, va ad inficiare notevolmente i 

risultati.Il Dirigente scolastico prof.ssa Rita Ortenzia DE VITO ritiene, alla luce di quanto sopra, di 
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dover intervenire con attività apposite per migliorare tanto la lettura, quanto la comprensione e il 

lessico. 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno,la prof.ssa Sandra ELIA espone una guida per 

il docente, da lei predisposta, dove sono riportateuna serie di link, presenti sul sito INVALSI. Tali 

link sono ben accolti dalla Commissione, in quanto sono ritenuti utiliper i docenti di lingua e 

letteratura italiana e matematica per le classi seconde e per i docenti di lingua e letteratura italiana, 

matematica e inglese per le classi quinte, al fine di migliorare l’informazione sulle provee aver a 

disposizione adeguate simulazioni per una migliore preparazione degli studenti.Il Dirigente 

scolastico prof.ssa Rita Ortenzia DE VITO stabilisce, in accordo con i docenti presenti alla 

riunione, che le due presentazioni in power point, predisposte dalla prof.ssa Sandra ELIA, 

riguardanti rispettivamente i risultati delle prove INVALSI 2019 delle classi seconde e quinte con 

allegate le guide per il docente, vengano inserite sul Sito WEB dell’Istituto,nella sezione 

Valutazione di Sistema, affinché tutti i docenti possano prenderne visione. 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, la Commissione ad unanimità prende atto, 

attraverso la riflessione attivata e il confronto avviato nei punti1. e 2. all’ordine del giorno, che 

ènecessariauna maggiore responsabilità degli studenti nei riguardi delle provenazionali.Su proposta 

della prof.ssa Maria DE ROGATIS, la Commissione decide che vi sarà una presentazione dei 

risultati delle prove nazionali dell’anno scolastico 2018-19 a tutti gli studenti delle classi seconde, a 

chiusura del primo quadrimestre. Sarà cura dei docenti delle discipline coinvolte responsabilizzare 

gli studenti delle classi quinte, informandoli che nel curriculum dello studente sarà prevista 

l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento conseguiti da ciascuno di loro nelle 

prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Tale decisione è presa al fine di intraprendere una responsabilizzazione comune su un percorso di 

miglioramento dei risultati delle proveINVALSI. Su proposta della prof.ssa Mariastella BLASI,si 

ritiene di dover adeguare il proprio orario di servizio dedicando un’ora a settimana alla 

esercitazione e simulazione delle prove.Interviene la prof.ssa IreneCALDARARO, la quale sostiene 

la necessità di iniziare a lavorare a partire dalle classi prime, proponendo agli studenti le prove 

INVALSI del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Si afferma all’interno della riflessione avviata tra i membri della Commissione l’idea preponderante 

di iniziare un percorso attento e virtuoso, tendente al miglioramento dei processi messi in atto a 

partire dalle classi prime fino alle classi terminali nelle discipline oggetto delle proveINVALSI. 

Su indicazione del Dirigente scolastico prof.ssa Rita Ortenzia DE VITO, si predispongono delle 

indicazioni utili per tutti i docenti coinvolti nelle materie delle provenazionali: 

1. Le classi prime si eserciteranno sulle prove INVALSI del terzo anno della scuola secondaria 

di primo grado.  

2. Le classi seconde e terze si eserciteranno sulle prove INVALSI del secondo anno della 

scuola secondaria di secondo grado. 

3. Le sole classi seconde, a partire dal secondo quadrimestre, svilupperanno un percorso di 

preparazione alle prove e saranno sottoposte ad una verifica in classe con tipologia prove 

INVALSI (formato cartaceo), prima dello svolgimento delle prove nazionali. Tale prova 

sarà oggetto di valutazione. 

4. Le classi quarte e quinte si dedicheranno alla simulazione delle prove INVALSI della scuola 

secondaria di secondo grado (classi terminali). 

5. Le prove parallele finali, che si svolgeranno dal 4 all’8 maggio, saranno sulla tipologia 

INVALSI (formato cartaceo). I docenti predisporranno le prove in sede dipartimentale la cui 

riunione è prevista per il 29 aprile 2020 dal Piano annuale delle attività 2019-20. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 16.30, il Dirigente scolastico prof.ssa Rita Ortenzia 

DE VITOdichiara sciolta la seduta.  
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Brindisi, 11.12.2019 

 

 

Il Docente verbalizzante 

f.to Sandra Elia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 


