
 
OGGETTO: DAD processo di insegnamento
                     prove di verifica e valutazione nella scuola secondaria.
 
 Si comunica alle SS.LL
necessariamente che gli studenti effettuino un numero congruo di prove di verifica 
collegate agli argomenti disciplinari trattati 
programmazione didattica della propria disciplina.
 Tali prove dovranno necessariamente costituire la base per la valutazione finale 
del II quadrimestre sia per le cl
esami di Stato conclusivi del I ciclo, salvo ordinanze dispositive in merito alle 
modalità di espletamento degli stessi.
 E’ importante dunque che la partecipazione degli studenti, in ambito di prova 
di verifica a tempo, e non di 
partecipazione in presenza di tutti gli alunni, oltre che 
evitare somministrazione di prove di verifica che non trovino poi riscontro nella 
totalità degli allievi. 
 
 Cordiali saluti. 
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processo di insegnamento-apprendimento: 
prove di verifica e valutazione nella scuola secondaria.

comunica alle SS.LL. che la valutazione finale degli apprendimenti richiede 
gli studenti effettuino un numero congruo di prove di verifica 

agli argomenti disciplinari trattati coerentemente con 
della propria disciplina. 

o necessariamente costituire la base per la valutazione finale 
del II quadrimestre sia per le classi intermedie sia per il voto di ammissione a
esami di Stato conclusivi del I ciclo, salvo ordinanze dispositive in merito alle 

gli stessi. 
importante dunque che la partecipazione degli studenti, in ambito di prova 

e non di pura esercitazione, sia programmata e sollecitata per la 
partecipazione in presenza di tutti gli alunni, oltre che registrata
evitare somministrazione di prove di verifica che non trovino poi riscontro nella 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano
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dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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prove di verifica e valutazione nella scuola secondaria. 

la valutazione finale degli apprendimenti richiede 
gli studenti effettuino un numero congruo di prove di verifica 

 gli obiettivi della 

o necessariamente costituire la base per la valutazione finale 
a per il voto di ammissione agli 

esami di Stato conclusivi del I ciclo, salvo ordinanze dispositive in merito alle 

importante dunque che la partecipazione degli studenti, in ambito di prova 
programmata e sollecitata per la 

ata dal docente, per 
evitare somministrazione di prove di verifica che non trovino poi riscontro nella 

La dirigente 
Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
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