
 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 2018-2019 

VERBALE N. 2 
Il giorno 21.02.2019, alle ore 17.15, nei locali dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio”, regolarmente convocatosi, 
si riunisce il gruppo NIV (Nucleo Interno di Valutazione) per discutere sul seguente O.d.G.: 
 

1. Esiti delle prove INVALSI 2018: avvio delle operazioni di lettura e interpretazione dei dati; 
2. Unità di Apprendimento pilota: ulteriori spunti di progettazione. 

      
Sono presenti i seguenti docenti: 
1. BOMBINI ANTONELLA 
2. CIRILLO PORZIA 
3. MEZZINA RITA 
4. NESTA  NICOLA 

  
Presiede la seduta e funge da segretario verbalizzante il prof. Nicola Nesta. Constatata la validità 
della sessione, si dà avvio ai lavori con la discussione del primo punto all’O.d.G. 
 
Punto 1. Esiti delle prove INVALSI 2018: avvio delle operazioni di lettura e interpretazione dei 
dati  
Si dà avvio alla lettura dei dati disponibili all’interno della piattaforma INVALSI e si individuano I 
principali criteri di interpretazione delle informazioni, prestando particolare attenzione ai gruppi di 
livello in cui si collocano gli studenti dell’Istituto Tecnico, del Liceo e dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” nel 
suo complesso, in rapporto alla regione, alla macro-area geografica di riferimento e alle medie 
nazionali. La considerevole quantità di informazioni disponibili rende necessaria la prosecuzione 
dei lavori nella successiva seduta del NIV. 

 
Punto 2. Unità di Apprendimento pilota: ulteriori spunti di progettazione 
Coerentemente con quanto previsto nella precedente riunione in riferimento alla progettazione di 
un’Unità di Apprendimento pilota che tenga in considerazione i punti di forza e di debolezza degli 
alunni, il NIV fornisce queste indicazioni operative che ne guideranno il processo di elaborazione: 

1. I contenuti e le competenze oggetto dell’UdA non possono prescindere dai risultati 
conseguiti dagli alunni nell’ordinario percorso scolastico e nelle prove INVALSI disponibili; 

2. L’elaborazione dell’UdA potrebbe anche essere il risultato o il prodotto finale di un corso di 
aggiornamento sulla didattica per competenze in programma per il mese di maggio 2019; 

3. L’UdA andrà testata nel primissimo periodo dell’anno scolastico 2019-2020, al fine di 
consentire un’agevole raccolta dei dati restituiti e una proficua riflessione sugli stessi, 
nell’ottica della continuità e del miglioramento.  

 
Esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 19.00. 

 
 
 

Il Presidente e Segretario Verbalizzante 
Prof. Nicola NESTA 

 
 


