
 

 

VERIFICHE QUADRIMESTRALI e FINALI 

 

QUALI DISCIPLINE COINVOLGERANNO? 

I docenti predisporranno verifiche quadrimestrali per competenze per tutte le classi dell’istituto per 

le seguenti discipline:  

• ITALIANO:  

SCUOLA PRIMARIA: Cl. prima: test d’ingresso e finale. 

Cl. seconda-terza-quarta-quinta: prova intermedia e finale. 

SCUOLA SECONDARIA:   Cl. prima: test d’ingresso, prova intermedia e finale. 

    Cl. Seconda-terza: prova intermedia e finale. 

• MATEMATICA:  

SCUOLA PRIMARIA: Cl. prima: test d’ingresso e finale. 

Cl. seconda-terza-quarta-quinta: prova intermedia e finale. 

SCUOLA SECONDARIA:   Cl. prima: test d’ingresso, prova intermedia e finale. 

    Cl. Seconda-terza: prova intermedia e finale. 

• INGLESE:  

SCUOLA PRIMARIA: Cl. prima: prova finale. 

Cl. seconda-terza-quarta-quinta: prova intermedia e finale. 

SCUOLA SECONDARIA:   Cl. prima: test d’ingresso, prova intermedia e finale. 

    Cl. Seconda-terza: prova intermedia e finale. 

• STORIA E GEOGRAFIA:  

SCUOLA PRIMARIA: Tutte le classi: prova finale. 

 

• SECONDA LINGUA:  

SCUOLA SECONDARIA: Classe terza: prova finale. 

 

Per la CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA, le prove finali di ITALIANO, 

MATEMATICA, INGLESE e SECONDA LINGUA saranno strutturate sul modello della prova 

dell’Esame di Stato. 
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OBIETTIVI DELLE PROVE 

Questa proposta mira a produrre una valutazione dei risultati di più ampio respiro, in termini di 

competenza, valida per tutti e somministrabile anche per più anni di seguito. Inoltre, tale modalità 

permetterà di evitare che percorsi didattici diversi determinino la somministrazione di verifiche non 

calibrate per tutti e con risultati non significativi per un confronto e un raccolta dati complessiva. 

Questo lavoro consentirà un ulteriore passo verso la piena coerenza del progetto educativo della 

nostra scuola (dal curricolo alla valutazione). 

 

QUANDO E COME SI PROVVEDERÀ ALLA LORO ELABORAZIONE? 

I docenti della scuola primaria lavoreranno alle prove durante gli incontri per classi parallele 

indicati nel calendario annuale delle attività ad esse adibite. Il coordinatore di ciascun gruppo 

provvederà ad inviare il file di Word di ciascuna materia alla t.i.c. 

I docenti della scuola secondaria elaboreranno le prove nei dipartimenti disciplinari. Il coordinatore 

di ciascun gruppo provvederà ad inviare il file di Word di ciascuna materia alla t.i.c. 

Nello stendere le prove i docenti, divisi per classi e per disciplina, dovranno confrontarsi per 

individuare quello che, al termine del quadrimestre, è necessario che gli alunni abbiano acquisito, in 

termini di competenze, abilità e conoscenze, nelle discipline sopra elencate.  

Una commissione (figure di sistema, vicarie, un docente di matematica della scuola secondaria) 

provvederà alla revisione delle prove per verificare che rispondano ai criteri definiti.  

Chi non è direttamente coinvolto nella progettazione potrà, nel caso della scuola primaria, 

affiancare i colleghi nell’elaborazione delle prove per competenze.  

Agli insegnanti di sostegno il compito di operare con i colleghi nella stesura e, in seconda battuta, 

ove possibile, il compito di rivedere, modificare, semplificare, integrare le prove per i propri alunni. 

 

Sul sito di istituto sono disponibili le indicazioni utili a costruire le prove: 

- Criteri ed esempi per prove parallele 

Le tabelle riportano alcune competenze e relative abilità derivate dal curricolo verticale di istituto 

che dovranno/potranno essere verificate attraverso una prova scritta.  

Ogni gruppo disciplinare dovrà effettuare una revisione delle competenze/abilità riportate nella 

tabella per definire quali obiettivi possono essere verificati attraverso una prova scritta.  

Non sono riportate le conoscenze specifiche affinché non vi siano differenze tra classi che hanno 

lavorato su contenuti diversi in tempi differenti. 

 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLE PROVE 



Oltre a tenere conto delle griglie con i criteri tratti dal curricolo i docenti dovranno progettare prove: 

• con quesiti/esercizi a difficoltà crescente (30% facili, 40% medi, 30% difficili). 

• una equa distribuzione di quesiti/esercizi che rispondono ai diversi obiettivi delle tabelle. 

• un numero massimo di quesiti/esercizi non superiore a 3 per ciascun obiettivo della tabella. 

• una prova per ciascuna materia o gruppo di materie somministrabile in un’ora e trenta per la 

primaria e in un’ora per la secondaria (Due ore per la prova finale della terza secondaria). 

• Una griglia di rilevazione delle risposte con una coerente scala di valutazione.  

 

Nella progettazione i docenti potranno impiegare anche le prove elaborate negli scorsi anni o altri 

materiali che riterranno utili, ponendo tuttavia attenzione affinché rispondano alle indicazioni 

fornite sopra.  

Le prove dovranno essere collocate nell’apposito format e non dovranno superare le due pagine 

(fronte/retro). 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

Le prove verranno somministrate del 14 al 19 gennaio 2019 (prova intermedia) e dal 13 al 25 

maggio (prova finale) secondo un calendario predisposto dai team e con la supervisione dei 

responsabili di plesso. 

   

SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Italiano: 14 gennaio 

Inglese: 15 gennaio 

Matematica: 18 gennaio 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Inglese: 15 maggio 

Italiano: 16 maggio 

Matematica: 24 maggio 

 

 Per la scuola secondaria, il docente in servizio nelle date e negli orari indicati sarà il 

somministratore della prova. 

Le prove verranno corrette dai docenti titolari della disciplina. 

 



Rimane fermo che è necessaria e auspicabile la somministrazione di altre verifiche in itinere, 

relative alla specifica attività didattica delle singole classi.  

 


