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 Ai Docenti della Scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado 

 Ai Genitori e agli Alunni 

                 

                     SITO WEB - ALBO - ATTI 

 

SEDE 
 

 

Oggetto: Prove comuni per competenze finali – a. s. 2021/2022. 

Nell’ambito del processo di autovalutazione d’Istituto si comunica che entro e non oltre il 31 maggio 

2022, saranno somministrate agli alunni le  “Prove di verifica comuni  finali”.  

Le prove, comuni per disciplina, saranno svolte in tutte le classi dell’Istituto con lo scopo di verificare 

l’efficacia della progettazione e del curricolo.  

Le prove di italiano e matematica saranno somministrate dal docente della disciplina nella propria/e 

classe/i, secondo l’orario di servizio. Spetterà allo stesso docente correggere le prove secondo la griglia di 

valutazione predisposta in sede di riunione dipartimentale o in sede di Interclasse e di registrare gli esiti sul 

registro personale, restituire i risultati agli alunni per poi archiviare secondo le consuete abitudini. 

Per gli alunni disabili vanno predisposte prove differenziate o semplificate; parimenti, per gli alunni 

con D.S.A. vanno previste misure compensative/dispensative. 

I risultati delle prove comuni non faranno media con le altre prove; l’obiettivo con il quale il nostro 

Istituto svolge le prove non è la competizione tra classi e tra studenti, bensì lo sforzo di verificare che tutti gli 

studenti camminino insieme verso il conseguimento del successo formativo e di quanto dichiarato nel 

Curricolo d’Istituto che verrà poi documentato attraverso la Certificazione delle Competenze.  

 La mission della nostra Scuola è dare a tutti pari opportunità formative, migliorarsi, ricercare nuove e 

più efficaci metodologie di lavoro evitando di chiudersi nell’autoreferenzialità della classe e del singolo. 

Si confida nella professionalità di ciascuno nel momento delicato della correzione che ha l’obiettivo, 

in linea con il Piano di Miglioramento, di accertare il possesso da parte di tutti i nostri studenti di un profilo 

culturale, educativo di conoscenze e competenze, utile alla valutazione di sistema. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti                                                                                                                                                   
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                                                                            
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