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Napoli, lì 22/11/2016
Ai Docenti

Oggetto: Calendario delle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari per la realizzazione delle
prove di verifica periodiche di Italiano, Matematica e Lingue Straniere

Facendo seguito al Piano di Miglioramento già deliberato, si trasmettono,,di seguito, le date di
svolgimento delle prove bimestrali novembre/dicembre .
ORDINE
PRIMARIA
SECONDARIA

ITALIANO
29/11-05/12
26/11-02/12

MATEMATICA
29/11-05/12
26/11-02/12

LINGUE
29/11-05/12
26/11-02/12

Si ribadisce che le verifiche dovranno effettuarsi sulla base di prove concordate all’interno dei
dipartimenti disciplinari , perciò identiche per tutte le classi parallele e somministrate e valutate
sulla base di protocolli altrettanto chiari e definiti . Nei protocolli dovranno essere indicati sia la
data, i tempi e le modalità di somministrazione, sia i criteri di attribuzione dei punteggi. I verbali di
riunione ed i materiali prodotti dovranno puntualmente venire trasmessi on-line alla Dirigente
Scolastica , per tramite dei Coordinatori designati.
Questi avranno, altresì, il compito di sollecitare la digitazione e l’invio dei risultati delle prove
sull’apposito foglio excell e di collaborare con la dirigenza per l’elaborazione statistica di essi. Le
famiglie degli allievi i cui risultati segnaleranno insufficienze gravi (<5) saranno avvisate tramite
una comunicazione scritta a cura del docente coordinatore, secondo l’allegato modello.
Per l’Italiano, si consiglia la predisposizione di prove articolate, costituite da : lettura e
comprensione di un testo narrativo, corredato da domande con risposte a scelta multipla + alcuni
quesiti grammaticali sempre con risposte a scelta multipla ; breve produzione testuale su tematiche
concordate per le U.D.A. delle cl. parallele, con difficoltà correlate ai traguardi d’apprendimento di
Lingua Italiana. Mentre alle risposte esatte sarà , quindi possibile attribuire un punteggio
standardizzato, per quanto riguarda la produzione testuale, il protocollo valutativo dovrà tener conto
dei seguenti indicatori : correttezza ortografica, correttezza sintattica, ricchezza lessicale,
consequenzialità espositiva, presenza di elementi denotativi e connotativi. La somma dei punteggi

ottenuti nelle singole prove darà luogo ad un punteggio complessivo, risultante dalla media
ponderata di essi.
Per la Matematica, la prova sarà articolata in un ridotto numero di quesiti , relativi a diverse
dimensioni disciplinari ( aritmetica,compravendita,misura,geometria, statistica ) , con livelli di
complessità crescenti in relazione all’età ( ad es. per i problemi :risoluzione con 1, 2 o 3 operazioni
richieste in modo diretto e/o anche implicito).
Per le Lingue Straniere, le prove si svolgeranno nella stessa giornata e prevederanno, di norma,
esercizi strutturati di lettura seguita da completamenti e questionari a scelta multipla.
Gli insegnanti di sostegno prevederanno anch’essi apposite prove semplificate, correlate agli
obiettivi ed alle attività previste nei PEI.
Anche per gli alunni con BES saranno predisposte prove semplificate, prevedenti l’uso degli
strumenti compensativi e dispensativi indicati nei PDP.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita Quagliarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

