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  Circolare n. 96                                                                                    Borgo a Buggiano 26 gennaio 2016 

                                                                                                                                 Ai docenti 

                                                                                                                                 Scuola Primaria 

                                                                                                                                 Scuola Secondaria  

OGGETTO:  PROVE COMUNI D’ISTITUTO PER CLASSI PARALLELE SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PRIMO CICLO)- CURRICOLO PER COMPETENZE -  INDICAZIONI 

A decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, nell’ambito del percorso di miglioramento 

obbligatorio che la scuola deve intraprendere a seguito del Rapporto di autovalutazione il collegio 

ha deliberato il piano di miglioramento.  Questo atto deliberativo impegna tutta la scuola nella 

azioni previste in quanto  il piano di miglioramento fa parte  integrante del POF 2015/16.   

Questa dirigenza pertanto nel dare attuazione alla delibera collegiale  dispone quanto segue : 

Scuola secondaria di primo grado :  

a) continuare il lavoro già  intrapreso con le classi aperte  

b) svolgere periodicamente le prove parallele per italiano , matematica  

c) sviluppare curricoli biennali  V° Classi primaria – 1° Classe secondaria  per italiano  

matematica (la funzione strumentale continuità curerà l’organizzazione dei tempi e spazi di 

lavoro) 

d) Progettare ed attuare una unità di apprendimento multidisciplinare  

Scuola primaria :  

a) definire nelle interclassi parallele prove comuni di Italiano e matematica per la verifica 

degli apprendimenti  comprensive di criteri di valutazione comuni. Svolgere le prove entro 

il 10 febbraio  per la verifica degli apprendimenti del 1 ° Quadrimestre ed a fine maggio per 

la verifica degli apprendimenti a fine anno  

b) Sviluppare curricoli biennali di italiano e matematica  I-II ; III-IV – V°- 1° media  primaria  

centrato sulle competenze  



c) Progettare ed attuare una unità di apprendimento multidisciplinare 

Il  protocollo ha un carattere sperimentale in questo anno scolastico ed eventuali inconvenienti ed 

errori saranno oggetto di riflessione per l’anno prossimo 

Le prove verificheranno il raggiungimento di competenze, obiettivi specifici di apprendimento e 

contenuti/conoscenze prevedibilmente raggiunti per la fine di Gennaio  2015 e per fine anno . 

Come ribadito tante volte, l’obiettivo con il quale il nostro Istituto svolge le prove non è la 

competizione tra classi, tra docenti e  tra studenti, bensì  promuovere l’attuazione del   principio di 

equità nel fornire il servizio scolastico  nelle diverse classi onde dare a tutti pari opportunità 

formative.  

I docenti impegnati nella preparazione e correzione delle prove parallele saranno i docenti di 

italiano e matematica di ogni classe.  

Per ciascun alunno disabile si preparerà  una prova che si riferirà agli obiettivi del suo PEI  così 

come per gli alunni DSA si adotteranno le misure compensative e dispensative previste dai p.d.p.  

Dopo  la correzione (al massimo entro sette giorni) i docenti di ciascuna classe consegneranno le 

prove corrette ai componenti del Nucleo di autovalutazione, che tabuleranno i risultati.  Il 

coordinamento di tutte le prove è affidato ai Collaboratori del dirigente ciascuno per il proprio 

plesso ed   alla Funzione strumentale per la Valutazione e l’Autovalutazione. I coordinatori 

stileranno un calendario dei lavori che per la primaria potranno svolgersi in parte delle ore di 

programmazione settimanale  ma anche con ulteriori riunioni di interclasse o con modalità digitale 

(on line) per la secondaria con modalità in presenza o on line secondo necessità 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        (Dr.Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 

 


