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I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E   D I   C A P O S E L E 

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A 

“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ” 

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012   fax 0827 53012 

e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.edu.it 

Codice Meccanografico AVIC871008 
 
 

 

       
 
 
      CIRCOLARE 150 

 

Ai DOCENTI classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Scuola primaria 
I.C. “F. De Sanctis” 

Ai DOCENTI classi I - II – III Scuola secondaria I 
grado I.C. “F. De Sanctis” 

    Ai sig. GENITORI delle classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Scuola 
primaria I.C. “F. De Sanctis” 
Ai sig. GENITORI classi I - II – III Scuola secondaria 
I grado I.C. “F. De Sanctis”” 

Ai referenti di plesso 

Ai collaboratori del DS 
 

Al Direttore SGA – Personale ATA 

Al sito web:  www.iccaposele.edu.it 

Agli ATTI 
 
 

OGGETTO: Monitoraggio degli apprendimenti. Prove di verifica per classi parallele I quadrimestre. 
 
 

Si rende noto che, nell'ambito delle iniziative legate all'autovalutazione di istituto e alle azioni di monitoraggio 
del PdM, resa nota alle famiglie e al personale docente in formato digitale tramite sito, d'intesa con i 
Dipartimenti d’Istituto e come deliberato in Collegio dei docenti, proseguirà l’attività di monitoraggio delle 
conoscenze disciplinari e delle competenze degli studenti. 

 
Finalità generali: 

il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

l’offerta di pari opportunità formative agli studenti; 

   saggiare  la  preparazione  degli  allievi  per  migliorare  gli  esiti  scolastici  all'interno  delle  classi, 
potenziando la didattica per competenze al fine di attenuare le differenze tra i gruppi all'interno 
delle classi e per incrementare le prestazioni degli alunni con livelli sufficienti di apprendimento; 
promuovere un maggiore confronto, una maggiore apertura e condivisione tra colleghi riguardo i 
contenuti disciplinari e le strategie metodologiche adottate, affinché tutti gli alunni, in tutte le 
classi,  raggiungano  gli  obiettivi  minimi  previsti  dalla  programmazione  di  classe  e  ratificati  nel 
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Documento di classe; 
   mettere  tutti  gli  alunni  nelle  condizioni  di  affrontare,  autonomamente,  le  verifiche  scritte 

permettendo che, gli stessi, acquisiscano, in uscita, in tutti i linguaggi disciplinari, le competenze 
previste dalle indicazioni Nazionali. 

 
Obiettivi specifici 
1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 
2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 
3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

 
L’obiettivo  di  qualità  di  una  istituzione  scolastica  è,  infatti,  quello  di  perseguire  il  mig lior  successo 
formativo per il maggior numero di studenti ad essa affidati. 
Agli alunni delle classi della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado saranno, pertanto, 
somministrate  (per  classi  parallele),  prove  autentiche,  adeguate  e  funzionali  all’accertamento  degli 
obiettivi e dei risultati di apprendimento, devono essere declinati in competenze, conoscenze e abilità, 
come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.P.R. 89 del 20/03/2009. 
Le Prove parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito di un 
dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo 
docente. 
Per successo formativo il nostro istituto indica: 
“FORMARE ed EDUCARE ogni singolo studente affinché divenga un cittadino consapevole dei propri diritti 
ed in grado di assumersi le proprie responsabilità. Solamente in questo modo egli potrà infatti essere 
protagonista attivo nella società e nel mondo del lavoro.” 
Le prove autentiche saranno strutturate tenendo conto dei contenuti disciplinari concordati in sede 
dipartimentale e saranno riferite agli argomenti sviluppati fino alla data di somministrazione. 

 
La strutturazione dei quesiti: tipologia e numero. 
Indicazioni operative: 
1. La prova deve mirare a valutare il raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) che 
la scuola, nelle riunioni dipartimentali ha individuato, per monitorare gli andamenti degli apprendimenti, 
nella prospettiva di garantire equità degli esiti. 
2.  Gli  obiettivi  sono  ricondotti ai  NUCLEI  FONDANTI, quelli  concordati  tra  docenti  di  ordini di  scuola 
differenti, nella continuità trasversale del curricolo. 
3. Per ciascun NUCLEO FONDANTE, e con riferimento agli obiettivi di pertinenza, viene strutturato un 
numero coerente di quesiti. 
Per ogni disciplina vengono strutturati max 10 quesiti (preferibilmente strutturati su una pagina), condivisi 
tra i docenti della stessa disciplina. 
5. Per garantire la comparabilità degli esiti, i testi delle prove sono uguali per tutte le classi parallele dei 
vari ordini di scuola. 
6. La prova è strutturata con domande chiuse a scelta multipla e domande aperte a difficoltà graduale, che 
scaturiscono dalla lettura di un testo di vario genere. 
7. Al fine di prevenire indebite comunicazioni tra gli allievi, è necessario predisporre due differenti fascicoli 
di prova in modo che esse abbiano un differente ordine di presentazione dei nuclei; per ogni nucleo è 
necessario mantenere costante l’ordine delle domande (per garantire la difficoltà progressiva delle stesse), 
e variare solo l’ordine delle quattro possibili risposte. 
8. Le risposte possibili per ogni domanda sono 4: 1 giusta, 2 completamente sbagliate e 1 attrattrice (o 
ingannevole).
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Classi Materia Giorno Durata Ora Sezioni 
 

1 - 2 - 3 – 4 - 5 
Italiano 
Arte e immagine 

 

20 Gennaio 2020 
 

2 h 
 

1a e 2a ora  
4a e 5a ora 
(Calabritto) 
 
 

 

Tutte 

1 - 2 - 3 – 4 - 5 Matematica 21 Gennaio 2020 1 + ½ h 4a e 5a ora Tutte 
1 - 2 - 3 – 4 - 5 Inglese 

Musica 
 

21 Gennaio 2020 

1 h 
½ h 

1a ora 
2a ora 

Tutte 

1 - 2 - 3 – 4 - 5 Scienze e Tecnologia 22 Gennaio 2020 1 + ½ h 4a e 5a ora Tutte 
 

1 - 2 - 3 – 4 - 5 
Storia 
Geografia 

 

23 Gennaio 2020 
1 h 
1h 

1a ora 
  2a ora 

 

 

Tutte 

 

Calendarizzazione Scuola secondaria di I grado Caposele, Calabritto, Senerchia 
 

Classi Materia Giorno Durata Ora Sezioni 

I – II – III Matematica e Scienze 20 Gennaio 2020 3 h 1a, 2a e 3a ora Tutte 
I – II – III Tecnologia 21 Gennaio 2020 2 h 1a , 2a ora Tutte 
I – II – III Arte e immagine 21 Gennaio 2020 2 h 4a , 5a ora Tutte 

 

I – II – III 
Italiano,     Storia     e     Geografia, 
Cittadinanza 

 

22 Gennaio 2020 
 

3 h 
 
1a , 2a,3a ora 

 

Tutte 

 

I – II – III 
Francese 

 

23 Gennaio 2020 
 

2 h 4a e 5a ora 
 

Tutte 

I – II – III Inglese 24 Gennaio 2020 2 h 1a e 2a ora Tutte 
I – II – III Musica 27 Gennaio 2020 1 h 5 a ora Tutte 

 

Calendarizzazione Scuola primaria Caposele, Calabritto, 
Senerchia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La predisposizione delle prove sarà completata in sede dipartimentale Venerdì 17 gennaio 

2020 dalle ore 16:45 alle ore 17:45. 
Per l’alto valore formativo delle prove si raccomanda, pertanto, ai docenti che vigileranno durante 
lo 

svolgimento delle prove parallele di non consentire che si verifichino fenomeni di cheating, operando 
tutti gli opportuni accorgimenti pratici in termini di prevenzione. 

Gli  studenti  consegneranno  telefoni  cellulari,  tablet  ed  ogni  apparecchiatura  multimediale  in  
loro possesso, al docente presente. 

Nel corso dello svolgimento delle prove, le porte delle aule rimarranno 
aperte. Al termine del tempo concesso, riprenderanno le consuete attività 
scolastiche. 

Infine, si raccomanda di definire: 
 

a) per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prove redatte secondo le indicazioni del 
PDP anche consentendo l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi ivi previsti. 

 

b) per gli studenti con disabilità (studenti H) prove semplificate o differenziate secondo quanto stabilito nel 
PEI. 

 

La somministrazione delle prove, secondo la calendarizzazione, sarà a cura dei docenti in servizio, 
i quali  le  ritireranno  già  fotocopiate  nel  numero  necessario,  almeno  30  minuti  prima,  nell’ufficio  
di Dirigenza. 

Le prove svolte verranno depositate nell’ufficio di Dirigenza a cura dei responsabili di plesso, in busta 
chiusa, con l’indicazione della classe e della materia, dal docente in servizio nell’ora della consegna. La 
correzione e la valutazione, a cura degli insegnanti delle discipline delle classi coinvolte, dovranno essere 
effettuate contemporaneamente e nello stesso ambiente entro il 31 gennaio 2020. 
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A conclusione di tutte le operazioni, i coordinatori di classe cureranno la raccolta degli esiti, utili anc 
he, per  le  classi  quinte  della  scuola primaria, terza  della  secondaria  di I  grado, alla  certificazione  
delle competenze. 

Tutte le prove successive saranno somministrate nel mese di maggio 2020. 
Si rammenta che i modelli per la tabulazione dei dati sono disponibili, in formato digitale sul website 
istituzionale. 

 

Le prove svolte dagli alunni dovranno essere corrette dai docenti per classi parallele e conservate a 

cura del docente ed i risultati riportati sui modelli di Ingresso (primaria e secondaria di I grado). 
 

Inoltre, detti modelli vanno compilati entro il 4 febbraio 2020 e consegnati al coordinatore di classe che li 

restituirà alla F.S. Area 3 , tramite l’indirizzo avic871008@pec.istruzione.it     entro il 7 febbraio 2020 con 

indicazione della classe/ordine scuola/plesso (come esempio: Classe_IIA_Sec_Caposele). 

I  docenti  della  scuola  dell’infanzia  compileranno  le  griglie  di  valutazione  scuola  dell'infanzia  I 

quadrimestre. 
 

La docente  funzione strumentale  avrà il compito di compilare  i modelli riepilogativi relazionando 

all’interno delle azioni di monitoraggio NIV e del Collegio docenti sull’andamento delle stesse. 
 

Il  docente  che  legge  la  presente  comunicazione,  annoterà  il  numero  nel  registro  elettronico  e 
l’avvenuta lettura della stessa. 

 
Si confida nella consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
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