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Circolare n°  229     Milano, 23 febbraio 2023 
 
 

Ai Gruppi disciplinari: 

Linguistico e storico-sociale 

 (Italiano, Storia, Geografia)  

Lingue Straniere (Inglese e Francese) 

Matematico - scientifico-tecnologico 

(Matematica, Scienze, Tecnologia) 

Educazione fisica 

Attività Alternativa e IRC 

Arte e Immagine  

Musica 

Sostegno 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 
Oggetto: Convocazione riunioni di dipartimento 
 

- Per Martedì 7 Marzo 2023, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sono convocate le riunioni di 
dipartimento. 

Le riunioni si svolgeranno in presenza e andranno verbalizzate a cura del Responsabile di dipartimento, 

utilizzando il modello allegato.  

I verbali andranno poi archiviati nella sezione Programmazioni del RE e dovranno essere disponibili 

per i colleghi del dipartimento. 

Una copia del verbale dovrà essere trasmessa al dirigente scolastico al seguente indirizzo mail: 

dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it 

Ordine del giorno 
 

1. Verifica della programmazione disciplinare 

2. Programmazione della Settimana dell’Educazione Civica (13 -17 Marzo)  

3. Calendarizzazione e stesura   della prova comune per classi parallele da somministrare nel mese 

di marzo 
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Per i docenti di Lettere  

• Confronto sulle tipologie di prova d’esame di italiano: (si veda Documento di orientamento per la 

redazione della prova di italiano e Art 7, DM 741/2017): 

− Tipologia A: testo narrativo o descrittivo 

− Tipologia B: Testo argomentativo 

− Tipologia C: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche 

attraverso richieste di riformulazione 

− Prova strutturata in più parti relative alle tipologie A – B –C  

• Definizione dei criteri comuni per la correzione e valutazione delle prove d’esame (stesura della 

griglia di correzione per ciascuna tipologia di prova)  

Per i docenti di Matematica  

• Confronto sulla tipologia di prova d’esame di matematica (si veda art 8 DM 741/2017), 

comprendente:  

− problemi articolati su una o più richieste  

− quesiti a risposta aperta  

• Definizione dei criteri comuni per la correzione e valutazione delle prove d’esame (stesura della 

griglia di correzione della prova)  

Per i docenti di Lingue straniere  

• Confronto sulle tipologie di prova d’esame di Lingue straniere (si veda art 9 DM 741/2017): 

−  questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

−  completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole,oppure 

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

−  elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti; 

−  lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 

− sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

• Definizione dei criteri comuni per la correzione e valutazione delle prove d’esame (stesura della 

griglia di correzione della prova).  

Il Dirigente Scolastico 
 (Milca Fiorella Granese) 

In allegato: Schema di verbale -DM 741/2017 - Documento di orientamento per la prova di italiano - Griglie di correzione 
prova italiano e  matematica 2021/2022 e Lingue straniere 2018/2019   

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it

