
 

 

 Tropea 06/03/2022 

 

 

Ai signori Docenti 

 Ai Coordinatori di Dipartimento 

Al coordinatore delle sezioni musicali 

Al DSGA 

Al sito web  

Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari - predisposizione di prove comuni strutturate per 

classi parallele. 

Come da Piano Annuale  relativo all’anno scolastico in corso,  si comunica che giovedì 11 marzo 

2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si terrà in modalità a distanza, attraverso la piattaforma MEET 

la riunione per i Dipartimenti disciplinari come costituiti i seguito a deliberazione del Collegio dei 

docenti. Si suggerisce la costituzione di una sottoarticolazione per la Primaria, dietro proposta delle 

Funzioni strumentali al fine di formulare gli obiettivi di valutazione conseguenti l’O.M. 172/200. 

All’ODG: 

1) Stato di attuazione delle Programmazioni disciplinari; 

2) Identificazione degli obiettivi oggetto di valutazione a norma della delibera n. 36 del collegio 

dei docenti che recepisce l’O.M. 172/2020; 

3) Predisposizione dei Modelli strutturati e comuni delle prove in itinere per classi parallele 

discipline Italiano, Matematica e Inglese; 

4) Definizione di criteri valutativi e relative Griglie/Rubriche di valutazione da utilizzare per la 

correzione delle prove anche per  gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati (L. 104 e 

L. 170), con riguardo al peso da attribuire a tali prove in seno alle valutazioni del II 

quadrimestre;  

5) Comunicazioni del Dirigente o suo delegato. 

Allo stesso modo, si suggerisce la costituzione di un gruppo di lavoro dei docenti di 

strumento/educazione musicale con l’obiettivo di monitorare la specificità del monte ore e 

l’effettiva realizzazione del monte ore previsto malgrado i vincoli da misure anticontagio. 
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 Il Dirigente col presente avviso si prefigge l’obiettivo di definire un protocollo comune per la 

somministrazione delle prove strutturate agli alunni dell’Istituto. La somministrazione di prove 

standardizzate d'Istituto agli alunni dello stesso grado di scolarità costituisce un utile strumento di 

autovalutazione, e consente di attivare una comune riflessione sulle scelte didattiche e valutative 

messe in atto, sulla base di dati interni attendibili e comparabili.  

Alla somministrazione saranno interessate tutte le classi dell’Istituto. Si provvederà alla 

formulazione di due o più quesiti per ogni disciplina interessata (Italiano, Matematica e Inglese) e 

alla costruzione di una griglia di valutazione.  

Ogni capodipartimento provvederà entro il 20 marzo ad inviare il file con le prove scelte e le griglie 

di valutazione ai coordinatori delle classi che provvederanno alla gestione della somministrazione 

delle stesse nei giorni 24 e 25 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I docenti coinvolti si 

organizzeranno in modo da alternarsi con i colleghi dell’ambito o della classe non coinvolta. Le 

prove saranno tali da non consentire ampi margini di discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi. 

Pertanto i quesiti prevederanno una "risposta chiusa" del tipo a scelta multipla oppure, nel caso 

richiedano delle "risposte aperte", le soluzioni possibili saranno il più possibile predefinite, in modo 

che la correzione da parte dei docenti di altra classe sia agevole e l'attribuzione del punteggio sia 

quanto più inequivocabile. I punteggi delle prove saranno riportati nel registro del singolo docente e 

costituiranno elemento/prova di valutazione.  

Allo stesso modo, per gli alunni che presentano disabilità tale somministrazione verrà adattata in 

base alle indicazioni emerse all’interno di un’eventuale sottoarticolazione dipartimentale relativa ai 

codocenti specializzati che provvederà alla personalizzazione delle prove afferenti alle singole 

discipline e alla correzione delle prove, a seguito di un confronto con i codocenti disciplinaristi. Per 

gli alunni DSA e BES si utilizzeranno le misure compensative e dispensative  concordate dai CdC. 

Le predette operazioni, incluse le operazioni di correzione e valutazione e registrazione delle prove 

standardizzate di verifica, si concluderanno entro la fine del mese di marzo 2021. 

Il DSGA, nella sua autonomia operativa, prevederà un momento di partecipazione all’incontro da 

parte dell’amministrativo incaricato della gestione Axios ai fini dell’inserimento degli obiettivi 

deliberati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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