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                    D I R E Z I O N E  D I D A T T I C A  S T A T A L E  I I I  C I R C O L O  

Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928 

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b 

E-mail: ceee01200b@istruzione.it                                www.3circolodidatticoaversa.gov.it 

Ai docenti tutti  

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Al sito web e albo sedi 

 

Oggetto: convocazione dipartimenti del 25 gennaio 2022 

 

       Si comunica che il giorno 25 gennaio 2022 dalle ore 16.40 alle ore 18.40 su piattaforma GSuite 

sono convocati i dipartimenti disciplinari per discutere del seguente odg: 

1. Elaborazione di prove di verifica strutturate per classi parallele/fasce di età con l’indicazione 

degli obiettivi collegati alla singola prova e oggetto di valutazione; 

2. Predisposizione Compiti di realtà per classi parallele/fasce di età che abbiano lo scopo di 

verificare le abilità degli studenti in contesti operativi reali o simili al reale, mettendo alla 

prova le competenze cognitive e metacognitive acquisite ed utilizzando in modo significativo un 

ampio numero non solo di conoscenze, ma anche di abilità, attuando una valutazione basata 

sulla didattica per competenze; 

3. Predisposizione di schede di osservazione per gli alunni di tre anni. 

4. Predisposizione da parte dei docenti di sostegno, che seguono alunni con programmazione 

differenziata, di prove differenziate in riferimento al PEI; 

5. Per gli studenti BES occorre prevedere, anche per le prove comuni, tempi supplementari ed 

utilizzo di strumenti compensativi. 

 

Copia dei compiti di realtà e delle prove strutturate dovrà essere inserita in formato pdf nel 

proprio registro personale sezione materiale. 

Le operazioni di somministrazione delle prove e dei compiti adottati in sede dipartimentale  

avverranno  dal 27 gennaio al 4 febbraio 2022. 

 

 Al termine delle procedure di somministrazione, ciascun docente:  

 Effettua la correzione;  

 Compila per la propria disciplina, le Schede di rilevazione degli esiti delle prove; 

 Il Coordinatore di classe trasmetterà entro il 12 febbraio 2022 copia della scheda di 

rilevazione degli esiti elle verifiche e dei compiti di realtà, debitamente compilate , alle 

Funzioni Strumentali  Area 1 Ins.te Mauriello Rosaria e Area 5 ins.te Molitierno Luigia al 

fine dell’analisi e tabulazione degli esiti, oggetto di trattazione nella seduta del prossimo 

Collegio dei Docenti. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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