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OCCETTO PRO
PRINIO GR.TNO

- 
Anche quest'anno. nell'ambìto del perco.so di Autovaluîazìone deljbereto ed attuato in djverse modaljta dal

collegio dei docenti' si svorgerarìno ìe prove comuni d'Isrìtuto di ltariano, l'ratemeiica e di Lingue st".njera
deÌla scuola Secondaria di r grado per cressi paraÙele al rme di ve.ifica.e quanto ir medesimo collegio dei
doceftí ha progettato e dichiaÉto attraverso l,adozjone del Curricuìo d,Istituro.

Le prove saranao uguari in tutii e due i plessi della secondaria di prìmo g.ado; esse si svorgeranno:con dete e
dufrta 1ìssate dai sitgol i  Dip -r j îenl i .

I docenti potlanno otili2zare Ie prcve somministÌate come verifiche utilì nell'ambiio delh normrle fijrir.r
didattica (quiDdi con valutazionì registrabìÌi sul regisùo personale del docente).

Le prove vedfìcheranno il Éggiungjmento di competenze. obiettivi specifici di apprendimeiro e
contenuliconosce.ze prevedibihlente mggiunti per Ia fine del I quadrimeshe di stùdio. come ribadiro tante vorte,
I'obiettivo con il qrale il nostro Istituto svorge re p.ove non è rÀ competizione t.a classi, h.a pressi e ha studenti,
bensì lo sforzo di verifica.e che nessuno venga lasciato indietro e che tuffi i plessi e tutti gli studenti pamminino
insieme verso il conseguimerto di quanto dichiarato nel curricuro d'Istitutoe di quanto verà poi documentaîo
attraverso la c€rtificazione der e competenze: non si vogriotro fare classifiche bensì dare a tutti pari opportunità
lormat.\e: lobieí.\o è migl iorarsr. non dere giudizi.  recriminare <ulle dif i icoJLà del conresro, ctL-ùdersi
nell'autoreîe.enzialita della cJasse e de1 plesso.

I doceoti degli alunni diversamente ab i stenderarÌno uoa prcve di valutaziore per oEri arumo, facendo
riferirnento esclusivamente agli obiettivi preflssati nel Piano Educativo Indjvìdualizzato. tenei!" *"t" ai 

"iJ"r,"I'alùnno sa faÈ al momento dell'auiovaÌutazionej per i casr dj minore graritr si predisporranno prove dr rtaljeno,
matematica e inglesej ii numero degli items sarà definito da ciascun iÌrsegtante di sostegno ]r.r base al p€I_
La corezione delle prove arverrà a cura dei docenti della dìscipiina di ciascuna classe (suÌ1a base di una semplìce
grìglia di corezione e di vaiutazione fomiÌe ai docenti che henno preparato le prore); dopo 1a coÍezione (a1
ma:_sìmo en,'o sette gìomi) idocenri di ciascùna cìasse conseglreranno i risurtati dette re prove corrette ai
componenti del Nucleo di autovaÌutezione (prolsse D'Amico e Ziio), che tabuleranno i nsùltati e lj netteranno a
disposjzione ditùúo l'Istituto. I docenri dègli ellÌnnj diversamenÌe abilì coÍeggeranng e-.si sressi h.rcv3_
Il coordiramento di tutre le prove è aliidato al Collaboratore Vicario, a1 ResoonsabtJe Der ta
valutazione e I'Auror'arutczione e arra componente de a conìmissione per Ia Verrir'rone e Ì Autovajut"'ione

ÌL DIRJGENTE SCOLASTICO
dolt. Maurlzio de Gemmìs

deÌla Scuoia Seconderie di primo grado.
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OGGETTO: PRO
PRINIO GR{NO

- 
Anche quest'ànno. nell'ambìto del perco.so di Aùtovaluîazjone deUbereto ed attuato in djverse modaljta dal

collegio d€i docenti' si svorgeranno ìe prove comuni d'Istituto di lreriano, ùIatematica e di Lingue stanieÈ
deila scuola secondaria di r gado per crarsi para ele ar frne di ve.ifica.e quanto r'r medesimo coÌlegio dei
docentí ha progetîaio e dic_hiarato attraverso l,adozione del Curricuìo d,Istituro.

Le prove saranao ugualì in tutiì e due i pressi delra secondaria di prìmo g.ado; esse si svorgeramo:con dete e
dufaîr l ìssate dJi siIpol: Dipxniîenri.

I docenti potlatno úìL-zere le prove somminjsfrate come verifiche utili nell'ambito dell.r norrnsle Írilira
didattica (qùindi con valutazioni registrabiÌi suÌ registlo personale del doceote).

Le pro\e ,erif :cherln-o i l  raegiLrngimenro d; compereùe. obierj\ i  specif ici di rppre0dirnelro e
conlenulibonosce.ze p.evedibirmente 'uggiunii per ra fine der I quadrìmestrc di st.dio. come ribadiro tante voÌte,
l'obiettivo con il q,,le ii nostro rstituto svorge re p.ove oon è ra competìzione tra classl tra pressi e h.a studenti,
bensì 1o sforzo di veri{icare che nessùno venga iasciato indietro e che tr.rtti i pressi e tutti gri studenti pamminino
insieme verso ii conseguimento di quanto dichiùato ner Curricuro d lstituto e di qr:a.rto verra poi documentato
attmverso Ìa certificazione derre competenze: non si vogriono fare classifiche bensì dare a tutti pari opportunità
formetive; I'obiettivo è migriorarsi. non df,re giudi?i, recriminare sufle cifficorîri der contesro, chiudersi
nell'autorefe.enzialita della classe e de1 plesso.

I docenti degli alunni diversamente ab i sienderaÌrno una prcva di verutazione per ogni almno, facendo
riferimento esclusivamente agli obiettivi prefissaîi nel Piano Educativo Indjvidualizzato. tenei.l" *"t" ai .iJ"r,"
I'alunno sa fare al momento derl'auiovarutazjone: per ì cssr dr minore grarjtr si predisporranno prove dÌ rtarjano,
matematica e ingiese: ilnumero degli items sarà definito da ciascun irueglanfe disostegno ra base al pEI_
La corezione delle prove alverrà a cura dei docenti della disciplim di ciascsna classe fsulla base di una semplice
griglia di co''ezione e di vaiutazione fomiîa ai docenti che hanno prepanto le prore); dopo 1a conezione (a1
massìmo entro sette gjorÌi) ìdocentj di ciascùna cìÀsse consesreranno i risuliati dette je prove corrette ai
componenti del Nucleo di autovalutazjone (profsse D'Amico e Zito), che tabuleranno i nsùltatr e Ij netteranno e
disposjzione ditutto l'Istituto I docenti deglì elunni diversamenre abili coneggeranng e-esr sressì ta..L.v3_
Il coordinamento di tutre 1e prove è aùìdato al Collaboratore Vicario, a1 ResponsabtJe per la
valrtazione e I'Auto'alutczione e arh componente derld commissione per Ia V.rurú,one e l Autovarut"'ione

IL DIRJGENTE SCOLASTILìO
dott. l{aurizio .1e Gemmis

del la Scuoi i  Secondxria di  pr imo gado.


