
                  

               Circ.  94  del 14/11/2017 

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 finalizzate ad accertare i livelli di apprendimento 

degli alunni al termine del primo bimestre: organizzazione, tempi e modalità di somministrazione –  a.s. 

2017/2018. 

 

Con la presente, si ricorda alle SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative legate all’autovalutazione d’Istituto ed alle 

azioni di monitoraggio previste dal Piano di Miglioramento (PDM) d’Istituto nonché nel rispetto del Piano Annuale 

delle attività a.s. 2017/2018, deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/09/2017, il nostro Istituto 

procederà per il corrente anno scolastico, alla somministrazione di prove di verifica disciplinari comuni per classi 

parallele iniziali, intermedie e finali. 

Quanto sopra, ai fini del miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, degli esiti scolastici e della verifica del 

raggiungimento delle conoscenze e competenze ritenute irrinunciabili, promuovendo altresì, un maggiore 

confronto riguardo ai contenuti  disciplinari ed alle strategie metodologiche adottate.  

Si invitano pertanto, tutti i Docenti in servizio a qualsiasi titolo nelle Scuole Primarie dell’Istituto,  il giorno  21 

novembre c.a. durante l’incontro di programmazione settimanale per classi parallele, a procedere alla verifica della 

progettazione d’Istituto ed alla predisposizione delle prove strutturate da proporre agli alunni al termine del primo 

bimestre, allo scopo di accertare i livelli di apprendimento raggiunti. 

Le SS.LL. in tale azione, si riferiranno ai  testi delle prove di verifica disciplinari comuni per classi parallele ed alle 

relative griglie di valutazione comprensive della  corrispondenza tra numero di risposte esatte date dall’alunno e 

valutazione per livelli, definite negli incontri di Dipartimento. 

Si ricorda che le discipline  coinvolte saranno in particolare, Italiano,  Inglese e Matematica.  

I Coordinatori di Dipartimento si occuperanno dell’editing finale delle prove concordate. 

Il confronto e l’ analisi dei dati ottenuti da tale azione è finalizzata altresì, a :  

• Sincronizzare la programmazione della varie classi tra di loro e rispetto al Curricolo d’Istituto;  

• Costituire una base sulla quale costruire compiti di realtà al fine del rilevamento e della certificazione delle 

competenze. 

L’iter organizzativo è costituito dalle seguenti fasi: 

1) Approfondimento ed organizzazione delle prove di verifica disciplinari per classi parallele, tipologia e contenuti 

durante la programmazione didattica del giorno martedì 21 novembre p.v.  

2) Somministrazione contemporanea delle prove strutturate in tutte le classi secondo il seguente calendario:  

  

GIORNO ORA DISCIPLINA 

Lunedì  04 dicembre dalle ore 9:10 alle ore 10:10 Italiano 

Martedì 05 dicembre dalle ore 9:10 alle ore 10:10 Matematica 

Martedì 05 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00 Inglese 

 

3) Correzione delle prove da parte dei docenti curricolari delle varie classi entro lunedì 11 dicembre c.a. 

4)  Raccolta e trasmissione dei dati al Responsabile di plesso, mediante compilazione della Scheda di 

rilevazione degli esiti delle prove, unitamente ad una copia delle prove effettuate; 

5) Analisi dei dati raccolti per eventuale riallineamento della programmazione 

 

 

 

 

 



 
INDICAZIONI OPERATIVE  

1) 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;  

2) Le prove si svolgono nelle ore curricolari secondo il calendario stabilito e saranno somministrate dal 

docente della disciplina in servizio nell’orario indicato;  

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.  

Ogni docente:  

a. Corregge le prove utilizzando la griglia di valutazione predisposta;  

b. Compila la Scheda di rilevazione degli esiti e la inoltra al Responsabile di plesso ; 

c. I Responsabili di plesso trasmetteranno le Schede al Referente INVALSI per l’analisi grafica e la tabulazione degli 

esiti, oggetto di trattazione nella seduta del prossimo Collegio dei Docenti. 

 

Data l’importanza della rilevazione si invitano i Docenti a far pervenire al Referente INVALSI, Ins. Ciarpella Lucia, nel 

rispetto dei tempi indicati, i risultati delle prove per consentire in tempi congrui, la successiva tabulazione dei dati. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI  
prove  di verifica disciplinari per classi parallele  

1° Bimestre a.s. 2017/2018 

 

DISCIPLINA:  

CLASSE:           

PLESSO:  

N° TOTALE ALUNNI :  

N° ALUNNI PARTECIPANTI ALLA PROVA:  
 

Eventuali prove differenziate/semplificate: n°_____________  Disciplina _________________________________ 

 

Somministrazione con l'ausilio delle nuove tecnologie: . Si .  /  .NO.   

 

Somministrazione con l’ausilio di tempi supplementari ed utilizzo di strumenti compensativi per alunni BES e DSA: 

n. ______________   Disciplina _______________________________________ 

Risultati prove: 

Punteggio Voto 10 n. _______ 

Punteggio Voto 9 n. _______ 

Punteggio Voto 8 n. _______ 

Punteggio Voto 7 n. _______ 

Punteggio Voto 6 n. _______ 

Punteggio Voto 5 n. _______ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sintetica descrizione della prova somministrata ed eventuali osservazioni: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La docente: ________________________                                                           Firma:  _________________________ 

 

 

 

Prove svolte in riferimento al PEI o al PDP 

ALUNNI H 
 

N°______ con voto totale _________ 

ALUNNI 

DSA/BES 
 

 

N°______ con voto totale _________ 


