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       AI SIGG. COORDINATORI 
 
OGGETTO: Compilazione del modello “comunicazione andamento didattico secondo 

periodo”. 

 

Il modello in questione rimane per il presente anno scolastico invariato. 
Rimane l’impegno da parte di tutti di “semplificare” al più presto tale modello, a 

partire dal prossimo anno scolastico. 
Esso dovrà essere pertanto compilato, come gli scorsi anni, con l’avvertenza che 

segue:  
� La compilazione deve essere effettuata solo nei casi veramente gravi, dove 
la non promozione si profila ormai come ipotesi di primo tipo. 

 
NOTA PER I COORDINATORI DELLE CLASSI SECONDE 

 
In relazione alle prove INVALSI che si svolgeranno nelle classi seconde il prossimo 16 

maggio si pone la questione delle operazioni di correzione. 
Si tratta in larga misura di operazioni meccaniche: annerire caselle per riportare le 

risposte date alle domande chiuse di Italiano, di Matematica e del Questionario 
studente. 

Per un limitato numero di domande “aperte” di Italiano e Matematica, tuttavia, è 
necessario un intervento professionale di valutazione. 

In base a quanto disposto dalla recente legge sulle semplificazioni (n. 35/2012: “Le 
istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria di Istituto, alle rilevazioni 
nazionali di apprendimento degli studenti”) queste operazioni rientrano fra i doveri dei 
docenti. 

Tuttavia, per alleggerire il più possibile il carico di lavoro, la presidenza propone 
quanto segue: 

1. la “correzione” delle risposte chiuse di questionario studente è curata per questo 
anno scolastico dalla segreteria; 

2. la correzione delle risposte chiuse di Italiano e Matematica può essere curata per 
questo anno scolastico dalla segreteria; 

3. la correzione delle domande aperte è affidata ai docenti di Materie delle singole 
classi (Italiano e Matematica) 

Pertanto si chiede ai Coordinatori di valutare in Consiglio di classe (con relativa 
annotazione a verbale) se riservare ai docenti della classe la correzione delle sole 

domande aperte oppure – se ritenuto utile e opportuno, anche delle domande chiuse di 
Italiano e Matematica. 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 
 
 
 
 
 
 


