VERBALE N. 3 – NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 2017-2018

Il giorno 09.01.2018, alle ore 15.30, nei locali dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio”, regolarmente
convocato con Comunicazione interna dell’08.01.2018, si riunisce il gruppo NIV (Nucleo Interno di
Valutazione) per discutere sul seguente O.d.G.:
1. Predisposizione delle prove comuni da somministrare nelle classi prime e seconde
(Obiettivo B del P.D.M.).
Presiede la seduta la coordinatrice, prof.ssa Maria Grazia Tolomeo. Funge da segretario
verbalizzante il prof. Nicola Nesta.
Sono presenti i seguenti docenti:
1. BOMBINI
ANTONELLA
2. CIRILLO
PORZIA
3. MEZZINA
RITA
4. NESTA
NICOLA
5. NIGRI
LUIGI
6. SALLUSTIO
VITO
7. TOLOMEO
MARIA GRAZIA
Risulta assente il prof. Gaetano DE MUSSO.
Constatata la validità della seduta, la coordinatrice prof.ssa Tolomeo apre i lavori con la
discussione del primo punto all’O.d.G.
Punto 1. Predisposizione delle prove comuni da somministrare nelle classi prime e seconde
(Obiettivo B del P.D.M.).
Dopo attenta valutazione di diverse proposte di prove, il gruppo sceglie i testi ritenuti migliori ai
fini della valutazione della competenza di comprensione del testo scritto sia per le classi prime che
per le classi seconde.
I testi scelti saranno proposti in occasione della prima delle due prove in calendario, che avrà
luogo nel mese di febbraio (la seconda è prevista per il mese di aprile).
La prova scelta per le classi prime, dal titolo Coltiva le parole, prevede attività di comprensione
del testo con domande a scelta multipla e attività di ampliamento lessicale (individuazione di
sinonimi e contrari).
La prova scelta per le classi seconde, dal titolo Vivere con 100 cose: cresce la tribù dei nuovi
minimalisti, oltre alle attività già contemplate nella descrizione della prova precedente, potrebbe
proporre anche esercizi di comprensione di grafici e attività di tipo logico-matematico.
Esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 17.10.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Nicola Nesta

Il Presidente
prof.ssa Maria Grazia Tolomeo

