Istituto Comprensivo Statale
“1° CD – CAPRARO”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° Grado
Via Largo Caduti, 2 – 80079 Procida (Na)
Codice Fiscale: 91012460639 – Tel./Fax: 0818967261
Codice Meccanografico: NAIC8FN00Q – Sito web: www.comprensivocapraroprocida.edu.it
E-mail: naic8fn00q@istruzione.it–

naic8fn00q@pec.istruzione.it

Ai responsabili di plesso Scuola Primaria
Ai docenti Scuola Primaria
Ai responsabili di plesso Secondaria Primo grado
Ai docenti scuola Secondaria di Primo Grado
Ai collaboratori
p.c. Ai genitori
Al Sito
CIRCOLARE N.10
OGGETTO: PROVE OGGETTIVE DI ISTITUTO

Nell’ambito generale del processo di valutazione e di autovalutazione dell’Istituto, si ricorda
l’impegno di tutti i docenti nell’elaborazione di Prove Oggettive di Verifica/Valutazione sommativaformativa (relative ai quattro ambiti individuati all’inizio dell’anno scolastico) che tengano conto dei
traguardi di competenze disciplinari sviluppati nelle UdA per ciascun nucleo fondante e dei processi
attivati da ciascun docente. Quanto premesso al fine di orientare la valutazione al miglioramento, alla
valorizzazione di quello che c’è in ciascun alunno da una parte e allo stimolo per crescere e per
raggiungere nuovi traguardi dall’altra .
Le prove predisposte in base al seguente raggruppamento, saranno somministrate secondo il
calendario allegato.
- prova di comprensione del testo e conoscenze grammaticali
( trasversale a tutte le discipline)
- prova matematico-scientifico-tecnologica
- prova di lingua inglese e francese
Si ricorda la necessità di una preparazione collettiva delle prove e correzione attraverso l’uso di
griglie di valutazione condivise ed approvate nel corso dello scorso anno scolastico.
La raccolta e la trasmissione dei dati avverrà tramite gli strumenti informatici già collaudati nel corso
dell’anno.
Le prove si svolgono nelle ore curricolari garantendo comunque la contemporaneità nello
svolgimento. I docenti impegnati nella somministrazione delle prove dovranno garantire una
costante vigilanza attiva per assicurarsi che gli allievi svolgano il loro lavoro in totale autonomia.

Inoltre nell’ottica del miglioramento continuo e per il superamento di alcune criticità emerse nel Rav,
si ricorda che:
◼ Le prove devono essere funzionali al processo di insegnamento e apprendimento;
◼ Le prove devono prevedere lo stesso numero di item facili e difficili nei vari anni di corso;
◼ L’oggetto delle prove non devono essere le sole conoscenze disciplinari, bensì i livelli di
competenza trasversali.
◼ Le modalità di somministrazione devono soddisfare i criteri di trasparenza ed efficacia;
◼ Le prove devono essere funzionali alla rimodulazione dell’azione didattica.
◼ I risultati delle prove devono essere condivisi nei vari C.d.c e devono essere considerati a tutti
gli effetti punto di partenza della programmazione didattica.
Il calendario previsto è il seguente:
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Martedì
Giovedì
Mercoledì
Venerdì

Prova d’Istituto iniziale (per le classi I, II e III)
12/10/2021
Ore 8,50-10,30 Italiano
14/10/2021
Ore 8,50-10,30 Lingua Inglese
13/10/2021
Ore 8,50-10,30 Asse Matematico-ScientificoTecnologico
15/10/2021
Ore 8,50-10,30 Lingua Francese escluse
le classi prime

SCUOLA PRIMARIA
Prova d’Istituto iniziale (per le classi II, III, IV,V)
Giovedì
Inglese
Ore 8,30-10,30
14/10/2021
classi IV,V
Lunedì
Italiano
Ore 8,30-10,30
18/10/2021
Tutte le classi
Martedì
Matematica
Ore 8,30-10,30
19/10/2021
Tutte le classi

Si invitano i Docenti ad un’attenta e scrupolosa vigilanza al fine di assicurare la dovuta correttezza,
serietà e oggettività alle prove.
La Dirigente Scolastica
Dott. Rossella Salzano

