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                                                                                                        Villalba, 31/03/2022 

Circ.n. 178 

A tutti i docenti scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado  

 

Oggetto: Riunione per dipartimenti 

Si informano i docenti che i giorni 7 aprile e 21 aprile p.v. dalle ore 15:45 alle ore 17:45 si 

terranno le riunioni per dipartimenti. La finalità di detti dipartimenti, sarà quello di redigere delle 

prove di autovalutazione finali di istituto per ambito disciplinare e in orizzontale (classi parallele), 

le “prove ponte” tra Primaria e Secondaria che annullano e sostituiscono le prove d’ingresso nelle 

classi prime della Secondaria e, nella seconda parte della riunione del 21 aprile, confrontarsi e 

valutare i libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.  

Saranno coinvolte la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola 

dell’infanzia non si prevede di effettuare prove di istituto bensì il giorno 21 aprile 2022 un 

intersezione di cui seguirà comunicazione.  

L’organizzazione dei gruppi di lavoro sarà per classi parallele e suddivisi a loro volta in:  

1.Dipartimento dell’area linguistico-espressiva (PROVA DI ITALIANO): Italiano, Arte e 

Immagine, Musica, Storia;  

2.Dipartimento dell’area scientifica e logico-matematica (PROVA DI MATEMATICA): 

Matematica, Scienze, Tecnologia, Scienze motorie e sportive, Geografia;  

3.Dipartimento dell’area di lingue straniere (PROVA DI 

INGLESE/SPAGNOLO/FRANCESE): Inglese, Spagnolo, Francese (per la primaria sono 

coinvolte le docenti che insegnano inglese in almeno 3 classi parallele). 

 

Le classi quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

si riuniranno (divisi comunque per aree) per lavorare alle “PROVE PONTE”. 

 

Prima della riunione del 7 aprile i docenti di ogni gruppo di lavoro stabiliranno chi fra loro sarà il 

coordinatore, che si occuperà di gestire la riunione telematica, oltre a raccogliere il materiale 
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proposto dal gruppo di lavoro ed inviarlo, al termine delle attività del 21 aprile, alle F.S 

Valutazione, Ins. Centorrino e  Prof.ssa Giannini. 

I docenti di Religione Cattolica si uniranno ad uno dei dipartimenti delle classi di appartenenza che 

ritengono opportuno.  

I docenti di Sostegno si uniranno ai dipartimenti delle classi di appartenenza nella maniera da loro 

ritenuta più funzionale per capire le tipologie di prove che si stanno elaborando e poter quindi 

valutare se apportare semplificazioni e/o individualizzazioni delle prove stesse. 

 

Durante gli incontri per dipartimenti i docenti sono chiamati a elaborare delle prove di 

autovalutazione di istituto che siano coerenti con gli argomenti trattati fino al mese di aprile nelle 

classi parallele, tali che permettano di rilevare il livello di apprendimento degli alunni. 

Le prove dovranno essere articolate per due nuclei: 

ITALIANO: prova di comprensione del testo + prova di grammatica; 

MATEMATICA: prova di comprensione del testo (risoluzione di problema e dalle classi quarte 

primaria in poi lettura di un grafico) + prova di calcolo mentale e scritto; 

INGLESE/SPEGNOLO/FRANCESE: prova di lettura e comprensione + prova di ascolto e 

comprensione. 

Insieme alle prove dovranno essere redatte anche le griglie di valutazione. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Irene De Angelis Curtis 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


