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Gioia del Colle, 14/12/2019 

COMUNICAZIONE N.125 
 

Al personale docente 

Scuola Secondaria di I 

Grado 
 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Numero minimo prove quadrimestrali, tipologia e modalità – Scuola Secondaria di 

I grado 

 

In previsione del termine del I quadrimestre si rappresenta formalmente alle SS.LL. la necessità 

di orientarsi nell’organizzazione delle prove di verifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

e stabilito dalle riunioni dipartimentali, oltre che deliberato collegialmente. 

Per quanto riguarda il numero di prove da somministrare, suddivise per tipologia, si ribadisce la 

necessità di attenersi a quanto indicato nel documento di valutazione allegato al PTOF d’Istituto: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (numero di prove quadrimestrali) 

DISCIPLINE 
TIPOLOGIA PROVA 

ORALE SCRITTA PRATICA 

ITALIANO 2 2 1 

STORIA 2  1 

GEOGRAFIA 2  1 

INGLESE  2  

FRANCESE 1 2  

MATEMATICA 2 2 1 

SCIENZE  1 1 

TECNOLOGIA 1  1 

ARTE E IMMAGINE 1  1 

MUSICA 1  1 

ED. E SC. MOTORIE 1 (classi III) 1 (classi IeII) 2 (tutte le classi) 

RELIGIONE 2   

Inoltre si sottolinea l’esigenza di stabilire gli obiettivi da sottoporre a verifica in modo chiaro e 

pertinente per singola prova, di attenersi strettamente a quanto programmato e realizzato durante le 

attività didattiche e di annotare puntualmente le valutazioni sul registro elettronico in modo da 

adempiere agli obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti degli alunni e delle famiglie. 
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Infine si rammenta la necessità di attenersi a quanto indicato nei singoli PEI (per alunni 

diversamente abili) e PDP (per alunni con BES e DSA) nella predisposizione e nell’organizzazione di 

prove individualizzate e personalizzate, oltre che nell’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. 

 

 

      

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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