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Nel corrente anno scolastico le classi quinte della scuola Primaria Sant’Elia sono state destinatarie 

del percorso progettuale dal titolo “Oltre le prove INVALSI – ITALIANO”  

Il progetto, inserito nel Piano di Miglioramento del nostro istituto ed afferente all’obiettivo di 

processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività 

laboratoriali, progettazione mirata”, è stato svolto dalla docente Fiorenza Margherita, in orario 

extracurricolare per un totale di nove ore. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere negli alunni competenze linguistiche e 

logiche tali da metterli in condizione di affrontare le prove INVALSI. 

Il percorso progettuale ha preso il via dalla consapevolezza che leggere e capire ciò che si legge 

presuppongano una competenza complessa, che si articola in diverse sotto-competenze, alcune 

delle quali si esercitano su parti o elementi del testo, altre sul testo nel suo insieme, altre ancora 

implicano un’interazione tra comprensione locale e globale. Per questi motivi sono stati 

predisposti esercizi adeguati suddivisi nei diversi aspetti della comprensione e della grammatica, 

congruentemente con i quadri di riferimento forniti dall’INVALSI.  

Inoltre, sappiamo che le prove nazionali talora contengono esercitazioni che hanno una 

formulazione diversa da quella che, normalmente, si trova sui testi didattici che i bambini usano. 

Perciò è importante che essi si abituino a comprendere quali richieste gli vengono sottoposte, 

anche se formulate in modo inusuale per loro. Risulta fondamentale allora la guida dell’insegnante 

che potrà fornire le strategie migliori per giungere alla risposta corretta. 

Nel corso del presente progetto, è stata adottata una didattica laboratoriale metodologicamente 

innovativa che ha posto al centro del processo d’insegnamento - apprendimento l'alunno con i 

suoi bisogni e le sue risorse, al fine di consentirgli una partecipazione attiva e consapevole: si è 

andati dall’apprendimento cooperativo (cooperative learning), al peer tutoring alla didattica meta-

cognitiva. Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi sono stati, testi, schede e 

questionari strutturati, fino all’uso di programmi online per la simulazione di prove INVALSI.  
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