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     VERBALE N. 2 – ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

Il giorno 17 marzo 2017, alle ore 15.45, presso i locali dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio”, in seguito ad 
autoconvocazione, si è riunito il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) per discutere e deliberare in merito al 
seguente O.d.G.: 

 
1. Predisposizione prove previste dall’obiettivo B del PDM. 

 
Sono presenti i seguenti docenti: 

1. BOMBINI Antonella 
2. CIRILLO  Porzia 
3. MEZZINA Rita 
4. NESTA  Nicola 
5. SALLUSTIO Vito 
6. TOLOMEO Maria Grazia 

 
Presiede la riunione e coordina i lavori la prof.ssa TOLOMEO, funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa MEZZINA.  
 
Prima di avviare i lavori relativi alla predisposizione delle prove, la prof.ssa Tolomeo comunica ai 

componenti del NIV che soltanto due docenti hanno segnalato i nominativi di alunni (sette in totale) che 

necessiterebbero di un intervento di potenziamento sulle abilità di comprensione scritta e produzione 
scritta. Pertanto, il percorso di potenziamento, previsto nell’ambito dell’obiettivo C del PdM, 
diventa di difficile attuazione. 

 
Punto 1. Predisposizione delle prove previste dall’obiettivo B del PDM. 

Il NIV procede all’analisi di prove proposte da alcune case editrici sul modello delle prove 
INVALSI e della proposta avanzata dalla prof.ssa Mezzina.  

Dopo una lunga riflessione e discussione, il gruppo di lavoro predispone la seguente proposta: 
 

CLASSI PRIME 
 Somministrazione della prova, in data 31/03/2017, da parte dei docenti del NIV e di altri 

docenti individuati dal DS. 
 Durata della prova: 120 minuti, suddivisi come di seguito indicato 

- 20 minuti per la lettura del testo e per l’individuazione delle macrosequenze; 
- successiva consegna della prova con i quesiti di comprensione sul testo letto e su 
tabelle e grafici, da svolgere nei rimanenti 100 minuti. 

 Tipologia di esercizi:  
A) suddivisione del brano proposto in macrosequenze (3) ed individuazione per 

ciascuna di essa della parola chiave e di una frase che sintetizzi la sequenza 
stessa; 

B) quesiti a scelta multipla relativi al testo; 
C) esercizi di analisi di grafici, tabelle e di confronto fra i dati numerici e semplici 

calcoli proposti nel testo. 
 
CLASSI SECONDE 

 Somministrazione della prova, in data 01/04/2017, da parte dei docenti del NIV e di altri 
docenti individuati dal DS. 
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 Durata della prova: 120 minuti, suddivisi come di seguito indicato 
- 25 minuti  per la lettura del testo; 
- successiva consegna del foglio con quesiti ed esercizi, da svolgere nei rimanenti 

95 minuti. 
 Tipologia di esercizi:  

A) realizzazione di una sintesi per completamento; 
B) quesiti a scelta multipla relativi al testo; 
C) quesiti a scelta multipla in lingua inglese (n.3) e spagnola o tedesca (n.3); 
D) esercizi di analisi di grafici, di tabelle e di confronto fra i dati numerici con 

semplici calcoli. 
 
Le date individuate sono indicative e saranno confermate dopo la verifica di non concomitanza con 
altre attività d’Istituto. Inoltre, viene definita la griglia di valutazione e si decide che la correzione 
delle prove sarà effettuata dai componenti del NIV. 
 

 Esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 18.00. 
 

Il segretario verbalizzante 
Prof. ssa Rita Mezzina 

________________________________ 
 

 


