Circ. 146 del 21/03/2019
Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia
Ai Coordinatori di classe/interclasse/intersezione
Ai Coordinatori di Dipartimento
Ai Responsabili di plesso
Atti – Sito web d’Istituto
Oggetto: Prove di verifica disciplinari comuni per classi parallele/fasce d’età – 3° bimestre: indicazioni operative e calendarizzazione –
a.s. 2018/2019.
Con la presente, si comunica che il nostro Istituto procederà anche per il 3° bimestre, alla somministrazione di prove di verifica
strutturate per classi parallele/fasce di età, 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 a:
• Sincronizzare la programmazione delle varie classi tra di loro e rispetto al Curricolo d’Istituto;
• Costituire una base sulla quale elaborare compiti di realtà al fine del rilevamento e della certificazione delle competenze.
CALENDARIZZAZIONE
Somministrazione contemporanea delle prove strutturate in tutte le classi/sezioni secondo il seguente calendario:
GIORNO

ORA

DISCIPLINA

CAMPI DI ESPERIENZA

martedì 26 marzo

dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Italiano

I discorsi e le parole

mercoledì 27 marzo

dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Matematica

La conoscenza del mondo

mercoledì 27 marzo

dalle ore 11.15 alle ore 12:15

Inglese

I discorsi e le parole

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 (entro lunedì 1 aprile c.a.)
2. Compila per la propria disciplina, la 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 alla FS Area n. 6 Ins. Ciarpella Lucia al fine
dell’analisi e 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 nel rispetto dei tempi indicati, i risultati delle prove per consentire, in
tempi congrui, la successiva tabulazione dei dati.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto comunicato con nota interna n. 58 del 21/11/2018.
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 /fasce d’età, 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.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI
prove di verifica disciplinari per classi parallele
3° Bimestre a.s. 2018/2019

DISCIPLINA:
CLASSE:
PLESSO:
N° TOTALE ALUNNI :
N° ALUNNI PARTECIPANTI ALLA PROVA:
Eventuali prove differenziate/semplificate: n° _____________ Disciplina _____________________________________________________
Si

Somministrazione con l'ausilio delle nuove tecnologie:

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. _______

Prove svolte in riferimento al PEI o al PDP
ALUNNI H
N°______ con voto totale _________
ALUNNI
DSA/BES

N°______ con voto totale _________

Sintetica descrizione della prova somministrata ed eventuali osservazioni:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Il/La docente: ________________________

Firma_______________________________________

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI SCUOLA DELL’INFANZIA
PROVE DI VERIFICA
3° BIMESTRE
A.S. 2018-2019

SEZIONE:
PLESSO
N° TOTALE ALUNNI
N° ALUNNI PARTECIPANTI ALLA PROVA:
Eventuali prove differenziate/semplificate: n°_____________
ALUNNO/A

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Prove svolte in riferimento al PEI
ALUNNI H
ALUNNI BES

N°
N°

Rilevazione complessiva per campo di esperienza, sulla base delle competenze acquisite, trascrivendo il numero degli alunni che hanno
conseguito un giudizio pari a:
GIUDIZIO
1.. valore minimo

3.. valore medio

5.. valore massimo

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Sintetica descrizione della prova somministrata ed eventuali osservazioni:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Le docenti: _______________________

_______________________

_______________________

