
 
                Circ. 143 del 15/01/2018 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
Ai Coordinatori di classe/interclasse 
Ai Coordinatori di Dipartimento 
Al Referente INVALSI  
Ai Responsabili di plesso 
Atti – sito web 

 
 

Oggetto: Prove di verifica disciplinari comuni per classi parallele – Prove autentiche - compiti di realtà  
                 2° bimestre: indicazioni operative e calendarizzazione – a.s. 2017/2018. 

 
Si comunica agli intestatari della presente che il giorno 16 gennaio 2018, durante l’incontro di programmazione 
settimanale per classi parallele, tutti i Docenti in servizio a qualsiasi titolo nelle Scuole Primarie dell’Istituto, sono 
invitati a procedere all’approfondimento ed all’organizzazione delle prove strutturate in oggetto, da proporre agli 
alunni al termine del secondo bimestre, allo scopo di accertare i livelli di apprendimento raggiunti. 
Le discipline coinvolte saranno in particolare, Italiano, Inglese e Matematica. 
Si ricorda nello specifico, che il compito autentico, ha lo scopo di verificare le abilità degli studenti in contesti 
operativi reali o simili al reale, mettendo alla prova le competenze cognitive e metacognitive acquisite ed 
utilizzando in modo significativo un ampio numero non solo di conoscenze, ma anche di abilità, sperimentando una 
valutazione basata sulla didattica per competenze. 
Le SS.LL. procederanno pertanto, a strutturare le prove autentiche tenendo conto dei contenuti disciplinari 
concordati in sede dipartimentale e degli argomenti sviluppati fino alla data di somministrazione. 
Considerato che l’esito dei compiti di realtà non potrà essere riportato sul registro elettronico poiché, per il 
momento, esso è impostato per riportare valutazioni numeriche delle verifiche, si compilerà un foglio riepilogativo 
degli esiti delle varie prove somministrate e lo si conserverà nella cartella di classe, i docenti ne terranno conto in 
sede di scrutinio. 
I Coordinatori di Dipartimento si occuperanno dell’editing finale delle prove concordate. 
 
CALENDARIZZAZIONE 
 

CLASSI DISCIPLINA GIORNO DURATA ORA SEZIONI 
1^-2^-3^-4^-5^ Italiano lunedì 29 

gennaio  
 

1 h e a seguire 
somministrazione 
prove autentiche 

9:10 - 10:10 Tutte 

1^-2^-3^-4^-5^ Matematica martedì 30 
gennaio  
 

1h e a seguire 
somministrazione 
prove autentiche 

9:10 -10:10 Tutte 

1^-2^-3^-4^-5^ Inglese mercoledì 31 
gennaio 

1 h e a seguire 
somministrazione 
prove autentiche 

9:10 - 10:10 Tutte 

 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 

1. La somministrazione delle prove, secondo la presente calendarizzazione, sarà a cura dei docenti in servizio 
secondo il proprio orario di lezione, evitando, ove possibile, la presenza del docente della disciplina nella 
propria classe. 

2. La prova deve avere la stessa struttura rispetto alle verifiche normalmente assegnate alle classi ed il testo 
della prova deve essere corredato dalla griglia di valutazione comprensiva della corrispondenza tra numero 
di risposte esatte date dall’alunno e valutazione per livelli; 

3. I docenti di sostegno, che seguono alunni con programmazione differenziata, predispongono prove 
differenziate in riferimento al PEI; 



 
4.  Per gli studenti con DSA occorre prevedere, anche per le prove comuni, tempi supplementari ed utilizzo di 

strumenti compensativi. 
 
A conclusione delle procedure di somministrazione, ciascun docente delle discipline interessate: 

1. Effettua la correzione utilizzando la griglia di valutazione predisposta 
2. Compila per la propria disciplina, le Schede di rilevazione degli esiti delle prove (All. 1 – All. 2). 
3. Il Responsabile di plesso, unitamente ad una copia delle prove effettuate, le trasmette al Referente INVALSI 

al fine dell’analisi e tabulazione degli esiti, oggetto di trattazione nella seduta del prossimo Collegio dei 
Docenti 

 
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto comunicato con nota interna n. 95 del 14/11/2017. 

 
Si ricorda che la somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati delle prove di verifica 
disciplinari e delle prove autentiche per classi parallele, sono parte integrante delle iniziative legate 
all’autovalutazione ed alle azioni di monitoraggio previste dal Piano di Miglioramento (PDM) d’Istituto. 
 
Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente 
 
 
 

 
 
 

 


