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Agli alunni delle classi quarte

Ai docenti delle classi quarte

Sito web

Oggetto: Prove di competenza per classi parallele di Italiano: classi quarte

Si comunica che il giorno martedì 14 marzo 2023, durante la seconda ora di lezione, le classi

quarte svolgeranno le prove di competenza di Italiano per classi parallele.

La prova, sul modello di quella Invalsi, si propone l'accertamento delle capacità di comprensione e

analisi (strutturata) relativamente a due testi di diverso genere, e sarà somministrata dal docente di

Italiano.

All'inizio della prova saranno forniti, in formato cartaceo, i due testi (una poesia e un testo

argomentativo), per la cui lettura gli studenti avranno a disposizione 10 minuti.

La prima fase della prova consisterà nello svolgere, su foglio da consegnare, nel rispetto delle

consegne indicate, la parafrasi della poesia e il riassunto del testo argomentativo, per fare i quali gli

studenti avranno complessivamente a disposizione 20 minuti (circa 10 minuti a testo), al termine dei

quali consegneranno al docente i propri elaborati.

Nella seconda fase, della durata di 20 minuti, gli studenti risponderanno a 40 domande a risposta

multipla sugli stessi testi (20 domande per ciascun testo). Qugsta seconda fase, se non indicato

diversamente dal docente, sarà svolta in modalità computer based mediante apposito form,

accedendo, tramite i propri dispositivi personali, all'attività predisposta dal docente nel Team di

classe e attivafa al momento della prova.

La prova potrà essere valutata come verifica.
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