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Scoglitti, 11/05/2018 
Ai docenti in servizio 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

Plesso Don Bosco 
Plesso Sciascia 

Plesso Campanella 
Ai genitori 

Atti 

Circolare n. 244 

Oggetto: criteri e modalità di effettuazione di  prove di verifica comuni predisposte dai 

dipartimenti disciplinari e svolte nelle singole classi per le discipline individuate dal 

Collegio docenti – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado 

Si riporta quanto definito nella seduta del Collegio docenti del 10 maggio 2018. 
Finalità: 

- acquisire informazioni, alla fine dell’anno, riguardo alla situazione finali delle classi rispetto alle 
conoscenze ritenute essenziali nella situazione di partenza; 

- garantire a tutte le classi saperi minimi e unità di apprendimento significative  
- stabilire modalità di correzione e valutazione condivise; 
- valutare l’andamento degli allievi in relazione allo sviluppo proprio e a quello dei compagni, anche di 

altre classi; 
- avere a fine anno un punto di riferimento per la promozione costituito dalla verifica con criteri comuni 

dell’acquisizione dei saperi minimi inizialmente stabiliti. 
Si ricorda che: 
la somministrazione di prove comuni presuppone un continuativo lavoro in team del dipartimento disciplinare a 
cui spetta: 

- formulare o scegliere le prove dopo aver individuato le aree e gli ambiti di valutazione; 
- individuare le modalità di correzione e i criteri di valutazione; 

l’analisi delle prove prodotte dagli studenti e dei risultati complessivi è utile per: 
- verificare la coerenza della programmazione di dipartimento rispetto alle linee del P.T.O.F. comparare 

esiti di apprendimento rispetto agli esiti delle prove standardizzate nazionale. 
Scuola Primaria 

- periodo di somministrazione prove finali: ultima settimana di maggio ed entro venerdì’ 8 
giugno   

- discipline: tutte  
- incontri per la definizione delle prove:16 e 29 maggio  
-  re-test progetto Dispersione (Cacciatore) dopo il 18 
-  pubblicazione sul sito web istituzionale 

Scuola Secondaria di primo grado  

- periodo di somministrazione prove finali: dopo il 2 giugno entro il 9 giugno  
- italiano, matematica, inglese  
- pubblicazione sul sito web istituzionale 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


