
Tropea, 12 marzo 2023
Circ. N. 251

Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Alle FFSS

Al sito web
All’animatore digitale

Al team digitale
Alla commissione prove

OGGETTO: Somministrazione Prove Strutturate Intermedie.

Come esplicitato nel nostro PTOF alla sezione “Criteri e modalità di valutazione”, le prove
strutturate rappresentano strumenti di valutazione delle competenze dei percorsi formativi da
somministrare nel corso dell’anno scolastico. Esse risultano particolarmente importanti per
individuare i punti di forza e di debolezza dell'Istituto nell'ottica dell'autovalutazione e all’interno
della riflessione sul curricolo verticale.

A tale riguardo, si comunica che le prove comuni Intermedie per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado, programmate nelle articolazioni collegiali ed elaborate dalla Commissione a supporto
dell’Area 1, verranno somministrate entro marzo e si svolgeranno secondo l’orario di servizio dei docenti di
inglese, italiano e matematica.

Le prove, in formato digitale, dovranno essere somministrate nel rispetto della seguente calendarizzazione:

SCUOLA PRIMARIA:

dal 14 marzo al 17 marzo 2023.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

13 Marzo 2023: Prova di Inglese  (durata 1h a classe)
14 Marzo 2023: Prova di Italiano  (durata 1h a classe)
15 Marzo 2023: Prova di Matematica  (durata 1h a classe)
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Per la loro somministrazione, i docenti si attengono a precisi criteri comuni:

1. Le verifiche sono identiche per le classi parallele, ad eccezione degli alunni con disabilità certificata (legge
104/92) per i quali il PEI prevede prove alternative. Nel caso di alunni con D.S.A., si somministrerà la
medesima prova della classe, adottando gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dai PDP.
2. Le prove vertono sulle competenze, individuate e condivise collegialmente in sede di dipartimento
disciplinare e della programmazione congiunta.

Dopo la somministrazione, i docenti quali componenti della Commissione a supporto F.S, Area 1, con la
collaborazione dell’animatore digitale, e del team digitale, dovranno estrapolare i relativi grafici e inviarli
all’Insegnante Lucia Crisafio, titolare della Funzione Strumentale Area 1 al PTOF
(lucia.crisafio@istitutocomprensivotropea.edu.it).
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n.
241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli
interessati.

I Responsabili del Procedimento
Prof. Rombolà Francesco e Ins Lucia Crisafio

(F.S. Area 1)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco FIUMARA

(firmato digitalmente)

mailto:lucia.crisafio@istitutocomprensivotropea.edu.it

		2023-03-12T09:49:17+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO FIUMARA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




