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CIRCOLARE N. 148 

Oggetto: indicazioni operative per i prossimi incontri di programmazione 

Si fa presente che i lavori di programmazione, a partire da mercoledì 10 marzo, dovranno riguardare 
i seguenti punti: 

1. Prove strutturate per classi parallele per inglese, italiano e matematica per tutte le classi 
(tenuto conto della didattica a distanza e dello slittamento delle date precedentemente 
concordate per le classi seconde e quinte) con relative griglie di correzione, con riguardo al 

peso da attribuire a tali prove in seno alle valutazioni del II quadrimestre; 
 

2. 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); 

 

3. Identificazione degli obiettivi oggetto di valutazione a norma della nuova O.M. 172/2020 che 
andranno eventualmente ad integrare/sostituire quelli già valutati nel primo quadrimestre. 
Punto di partenza dovranno essere le Linee guida già precedentemente deliberate e il format 
già sperimentato; 

Per l’incontro di mercoledì 10 marzo, verrà data priorità ai punti 1 e 2. 

L’insegnante Francesco Arcuri, interfacciandosi anche con i docenti coordinatori Galasso, Mercuri, 
Ferrazzo e Prenesti, guiderà i lavori dei prossimi incontri di programmazione.  

Si chiede altresì definire un protocollo comune per la somministrazione delle prove strutturate agli 
alunni dell’Istituto. Le stesse si configurano come un utile strumento di autovalutazione, e 
consentono di attivare una comune riflessione sulle scelte didattiche e valutative messe in atto. 
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Tempi: 

- Entro il 20 marzo le prove scelte e le griglie di valutazione dovranno essere raccolte 
dall’insegnante Francesco Arcuri, che provvederà alla gestione della somministrazione delle 
stesse nei giorni 22, 24 e 26 marzo. 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 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. I risultati saranno inoltre consegnati alla Funzione 
Strumentale Area 1. 

- Allo stesso modo, per gli alunni che presentano disabilità, tale somministrazione verrà 
adattata in base alle indicazioni emerse all’interno di un’eventuale sotto-articolazione 
dipartimentale relativa ai codocenti specializzati, coordinati dall’insegnante Rita Arcuri. I 
docenti di sostegno provvederanno alla personalizzazione delle prove afferenti alle singole 
discipline e alla correzione delle prove. 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. 

- Entro il 31 marzo, il I collaboratore dovrà occuparsi di raccogliere e assemblare le unità di 
apprendimento relative al quarto bimestre e caricarle sul registro elettronico; 

 

A partire da mercoledì 24 marzo i docenti avvieranno gli adempimenti relativi al punto 3 che 
dovranno comunque concludersi entro il mese di aprile. 

 

Si allega scheda relativa ai gruppi di lavoro 
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