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                    COMUNICAZIONE N. 152     

Ai team delle classi quinte primaria 

Ai docenti di Scuola dell’infanzia – Sezioni di 5 anni 

Alle FS alla continuità 

Alla FS all’inclusione 

Ai docenti di Italiano e Matematica della SSI 

 

p.c. alla DSGA  

 

 
OGGETTO: Progetto Continuità – Monitoraggio finale del curricolo verticale per le classi ponte 

 

Si comunica che in attuazione di quanto previsto dal PTOF in merito al curricolo 
verticale, nell’ottica di acquisire dati utili a monitorare l’efficacia del curricolo 
verticale le FS alla continuità unitamente al gruppo di lavoro per la continuità hanno   
provveduto alla organizzazione e calendarizzazione in modalità  Live delle prove di 
monitoraggio del curricolo verticale sulle classi ponte. 
A tal fine è stata  prevista  una prova digitale da restituire su Weschool per la scuola 
dell’infanzia mentre per la scuola primaria la stessa sarà caricata  su Collabora ma 
svolta in LIVE in presenza di docenti della classe e osservatori che per l’infanzia 
saranno le maestre della primaria e per la primaria i docenti della SSI . 
L’obiettivo della prova è la misurazione di obiettivi sottesi ai TSC dell’ordine di 
scuola frequentato. 
I risultati saranno monitorati in termini di competenze trasversali oltre che di livelli di 
competenze disciplinari e di alfabetizzazione di base, nell’ottica di avere dati 
concreti per la formazione delle classi, secondo criteri di equieterogeneità e di 
presenza di idonee varianze interne in termini di intelligenze prevalenti e diversi stili 
di apprendimento. 
Le prove per la scuola dell’infanzia saranno effettuate dopo il termine delle lezioni 
nei due ordini nell’obbligo, dopo la metà di giugno, presumibilmente nei giorni dal 
17 al 19 giugno 2020. 
Sarà cura del Gruppo di lavoro informare di giorno e ora genitori e docenti delle 
sezioni dei 5 anni. 
Le prove per la scuola primaria sono state fissate nelle date 26/05/2020 e 
27/05/2020. 
Si allega la tabella dettagliata: 
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GIORNO 26/05/2020  PROVA DI ITALIANO   CLASSI V 
Maestre e Professori impegnati 

Dalle 16:00 alle 17:00 
 
 
 
 
 
 
Dalle 17:00 alle 18:00 

5A maestra Brunitto Giustina  (prof.ssa Colella Giovanna) 
5C maestra Silvestro Giuseppina (prof.ssa Iodice Pasqualina) 
5D maestra  Iadicicco Antonietta  (prof.ssa  Laganà Elvira) 
 
 
 
 
5B maestra  Brunitto Giustina ( prof.ssa Marragony Mariagrazia) 
5E maestra Moretta Tommasina (prof.ssa Perinelli Paola) 
 
 
5C maestra Raucci Matilde (prova di matematica)   
 (prof.ssa Germinario Marta) 
 

 
 
 
 
 
 
 

GIORNO 27/05/2020  PROVA DI MATEMATICA   CLASSI V 

Maestre e professori impegnati 
Dalle 16:00 alle 17:00 

 

 

 

 

 

 

Dalle 17:00 alle 18:00 

 

5A maestra Raucci Matilde  ( prof.ssa Romano Carmina 

Rosa) 

5D maestra Monte Giovanna ( prof.ssa Pisapia Giovanna) 

 

 

 

 

 

5B maestra Raucci Matilde ( prof.ssa Cioffi Giuseppina) 

5E maestra Sibona Giustina ( prof.ssa Ruggiero Immacolata) 

 

 

 

I professori suddetti riceveranno un link di invito per inserirsi  nella classe 
assegnata e affiancheranno le maestre titolari della classe. 
 
Sarà cura del gruppo di lavoro tabulare i risultati ed assegnare il livello di 
competenza oltre che ad acquisire dagli insegnanti della classe stile di 
apprendimento (sulla base del questionario somministrato a inizio anno) e 
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intelligenza prevalente da consegnare per la valutazione dell’efficacia del 
curricolo e per la formazione delle classi. 

Dirigente Scolastico                                                
           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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