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Circ. int. N.158                          Bisceglie, 15/05/2017 

 

Alla cortese attenzione  

di tutto il personale docente  

 

OGGETTO: Somministrazione della prova finale di valutazione di Circolo.  

 

Si comunica con la presente che lunedì 29 maggio si procederà alla somministrazione delle prove 

finali. 

Le prove non saranno somministrate dagli insegnanti di classe, ma da altri docenti secondo il 

calendario stabilito dai collaboratori di plesso. Le stesse, della durata di un’ora, verranno 

somministrate dalle ore 09,00.  

Le prove sono state strutturate con lo scopo di valutare le competenze trasversali previste a fine 

anno scolastico e dedotte dalle programmazioni didattiche di ciascuna classe. Rispetto al le prove 

intermedie, quelle finali presentano un grado di difficoltà maggiore, comunque adeguato all’ età 

degli alunni e alle attività didattiche svolte durante l’anno.  

Per ogni classe sarà distribuito un modello di correzione e un modulo con le competenze valutate 

per l’insegnante presente in classe durante la somministrazione della prova.  

Pertanto nelle classi prime le insegnanti leggeranno e spiegheranno le consegne agli alunni, 

mentre nelle classi successive, gli alunni dovranno eseguirla autonomamente.  È opportuno 

invitare i bambini a rileggere più volte le consegne in caso di dubbia comprensione, motivandoli a 

fare del loro meglio attraverso un lavoro autonomo e individuale che ha lo scopo di conoscere le 

loro competenze. 

Per gli alunni DSA e BES sono state predisposte prove con chiave di lettura semplificata.  

Per ogni classe sarà distribuito un modello di correzione e un modulo per registrare il punteggio 

della prova di ogni bambino, che sarà riportato dall’insegnante presente in classe durante 

l’esecuzione delle stesse. Il punteggio corrisponde alla somma delle risposte corrette date da 

ciascun alunno ai dieci item che compongono la prova.  

Si ringrazia per la collaborazione prestata da tutti.  

Le prove corrette verranno ritirate dai collaboratori di plesso che le faranno pervenire alla F.S. la 

Forgia Marta o all’ins. Cassanelli Chiara entro il giorno 01 giugno. 
 

 

F.S. Valutazione/Autovalutazione  

Marta M. la Forgia            

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Ragno 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9  
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