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Prot. n. 9771/C12       Villafranca Tirrena, 01/12/2014 
Circ. n. 85 

ai Docenti di Lettere e Matematica 
della Scuola Secondaria   
dell’I.C. di Villafranca Tirrena 
al Responsabile di Plesso 
della Scuola Secondaria   
al D.S.G.A. 
dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

Loro sedi –  
al Personale ATA  
dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

Loro sedi –  
alle Famiglie degli Alunni 
della Scuola Secondaria   
dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

Loro sedi – 
agli Alunni 
della Scuola Secondaria   
dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

Loro sedi – 
  
Agli Atti 
All’Albo 
Al sito 

 
Oggetto: Sperimentazione didattica per il consolidamento delle competenze di base di Italiano 

e Matematica. 
 

Si comunica che, come approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta n.2 dell’08/09/2014, 
nel mese di dicembre, come da calendario di seguito riportato, si effettueranno le prove di verifica 
d’Istituto per classi parallele, per il monitoraggio delle competenze di base dell’Italiano e della 
Matematica.  
La somministrazione delle prove avverrà nelle modalità e nei tempi di seguito indicati. 
 
Modalità di gestione delle prove 

• I docenti di Italiano e Matematica avranno cura di selezionare i testi delle verifiche e le 
griglie di valutazione e di consegnarli alle Funzioni Strumentali AREA 1 per predisporre le 
fotocopie necessarie all’espletamento delle prove. 



• Le verifiche dovranno essere somministrate da docenti non titolari della disciplina oggetto 
della prova. 

• L’assistenza deve garantire la massima serietà e regolarità dello svolgimento della prova. 
• Ogni prova avrà una durata di due ore. Al termine, il docente in orario di assistenza, 

raccoglierà le verifiche e le consegnerà al docente titolare della disciplina oggetto della 
prova.  

• Gli alunni DSA potranno avvalersi di tutti gli strumenti compensativi stabiliti dalla Legge 
170/2010.  

• Per gli alunni H le prove di verifica saranno predisposte dai docenti di sostegno e calibrate 
in base alle reali potenzialità degli alunni. 

 
Calendario delle prove 
 

GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSI 
Martedì 16 dicembre 2014 09:00 - 11:00 Italiano I e II 

11:00 – 13:00 Italiano III 
Giovedì 18 dicembre 2014 09:00 – 11:00 Matematica I e II 

11:00 – 13:00 Matematica III 
 
Correzione e valutazione della prova 
La correzione sarà effettuata dai docenti di classe, utilizzando le griglie di correzione predisposte.  
Le prove dovranno essere consegnate il 7 gennaio 2015.  I docenti di Italiano e Matematica avranno 
cura di comunicare i voti delle singole prove alle Funzioni Strumentali dell’Area 1, prof.sse F. 
Chillari e T. Magazù per il monitoraggio dei dati. 
Agli alunni sono richiesti la massima serietà ed impegno nello svolgimento delle prove. 

 
 
F.to  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

 


