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      Circolare n. 122 

 

Ai docenti e agli alunni delle classi seconde e quinte 

del liceo artistico e classico  

p.c. ai componenti del NIV e alla prof.ssa Claudia Pescetelli 

  

Oggetto: Prove INVALSI e dispersione scolastica 

Facendo seguito ad una riunione avuta con il NIV, con la Funzione Strumentale “Sostegno ai docenti 

ed agli alunni” e con il responsabile dei laboratori cognitivi, Dott. Marius Spula in merito ai risultati 

delle prove INVALSI si comunica quanto segue: 

si consiglia di creare un piccolo gruppo di lavoro con gli alunni delle classi seconde e quinte per 

allenarli sulle prove INVALSI ed incentivarne le prestazioni nelle discipline interessate (italiano, 

matematica e inglese), prima dello svolgimento delle prove previste nei prossimi mesi. 

Tutto ciò è fondamentale per accrescere la motivazione degli studenti e far vedere loro come si può 

migliorare non solo nelle prove ma nella propria formazione. 

Questo lavoro svolto insieme a loro avrà un forte impatto motivazionale, più intrinseco, e costituirà 

il modo migliore per placare l'ansia scolastica. 

Questi gli step: 

• Riflessione sull'INVALSI 

• Allenamento nelle prove strutturate 

• Rafforzamento della motivazione 

• Punti di forza e punti di debolezza 

• Condivisione esiti finali 

Il materiale relativo alle prove degli anni passati è disponibile sul sito dell’INVALSI. 

 

Tivoli, 1 febbraio 2022 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Prof.ssa Sandra Vignoli 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Publio Elio Adriano
C.F. 94065590583 C.M. RMIS104008
A963DBB - I.I.S. "PUBLIO ELIO ADRIANO"

Prot. 0001237/U del 01/02/2022 13:12

mailto:rmis104008@istruzione.it
mailto:rmis104008@pec.istruzione.it
http://www.liceoadriano.edu.it/

