
 

 
 

 
 

 
 

 
Circ. 215 del 03/05/2018  

Ai Docenti di Scuola Primaria 
Ai Coordinatori di classe/Interclasse 
Ai Coordinatori di Dipartimento 
Al Referente INVALSI 
Ai Responsabili di plesso 
Atti – Sito Web d’Istituto 

 

 
 

Nel ricordare agli intestatari della presente che le prove di verifica disciplinari comuni per classi parallele ed 
i compiti di realtà relativi al 4° bimestre vanno somministrati nei giorni 17, 21 e 22 maggio 2018, si invitano 
tutti i Docenti in servizio a qualsiasi titolo nelle Scuole Primarie dell’Istituto, durante l’incontro di 
programmazione settimanale per classi parallele, in calendario per il giorno 08 maggio c.a., a procedere alla 
predisposizione delle prove strutturate in oggetto da proporre agli alunni secondo le consuete e 
sperimentate modalità, allo scopo di accertare i livelli di apprendimento raggiunti e le competenze 
maturate. 
Le discipline coinvolte saranno in particolare, Italiano, Inglese e Matematica. 
Le SS.LL. procederanno pertanto, a strutturare le prove per classi parallele tenendo conto dei contenuti 
disciplinari predisposti in sede dipartimentale e degli argomenti sviluppati fino alla data di 
somministrazione. I Coordinatori di Dipartimento si occuperanno dell’editing finale delle prove concordate. 

 
CALENDARIZZAZIONE 

CLASSI DISCIPLINA DATA DURATA SEZIONE 
1^-2^-3^-4^-5^ Inglese giovedì 17 maggio 9:10- 10:10 

a seguire somministrazione prove autentiche 
Tutte 

1^-2^-3^-4^-5^ Italiano lunedì 21 maggio 9:10- 10:10 
a seguire somministrazione prove autentiche 

Tutte 

1^-2^-3^-4^-5^ Matematica martedì 22 maggio 9:10- 10:10 
a seguire somministrazione prove autentiche 

Tutte 

 

Come noto alle SS.LL. le copie elaborate vanno riprodotte a cura dell’Ufficio di segreteria per cui devono 
essere consegnate entro il 10 maggio 2018 per consentirne l’effettuazione e la successiva somministrazione 
agli alunni. 
Data l’importanza della rilevazione si invitano i Responsabili di plesso a far pervenire al Referente INVALSI, 
Ins. Ciarpella Lucia, i risultati delle prove per consentire in tempi congrui, la successiva tabulazione degli 
esiti, oggetto di trattazione nella seduta del prossimo Collegio dei Docenti. 
Gli esiti delle prove andranno riportati nel registro personale del docente e contribuiranno a tutti gli effetti 
alla determinazione dei voti per gli scrutini finali. 
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. 
Per ulteriori approfondimenti circa le indicazioni operative, le griglie di valutazione predisposte e le Schede 
di rilevazione degli esiti delle prove, si rimanda a quanto comunicato con Circolari interne  di pari oggetto. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente 
 

 

Oggetto: Prove di verifica disciplinari comuni per classi parallele – Prove autentiche/Compiti di realtà 
4° bimestre: calendario e modalità di somministrazione  a.s. 2017/2018. 
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