
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo di Lariano 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Via Urbano IV n. 3 – 00076 Lariano (Rm) 

XXXIX  Distretto Scolastico -  Ambito Territoriale 15 

C.F. 95002200582 - Codice Meccanografico  RMIC8BR004 

Indirizzo P.E.O rmic8br004@ istruzione.it  Indirizzo Pec RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Presidenza  06/96490296– DSGA tel. 06/9655480 – Ufficio Didattica 06/96490056 

Ufficio Personale tel. 06/96498742 

Sito Internet: http://www.comprensivolariano.it  
 

 
 

 Circ. 74         Lariano, 04/01/2019 
Ai docenti della Scuola primaria 

Ai docenti della scuola Secondaria di Primo grado 
All’albo on line 

 
Oggetto: somministrazione prove per classi parallele 
 
Si comunica che dal   25/02/2019   al    08/03/2019   verranno somministrate le prove intermedie per 
classi parallele a tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
 Si ribadisce che la somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati delle prove 
per classi parallele sono parte integrante del piano di miglioramento. 
Gli obiettivi sono: 
1. Monitoraggio degli apprendimenti; 
2. Implementazione di modelli comuni di elaborazione dei dati; 
3. Costruzione di una cultura della valutazione: utilizzo del dato valutativo per progettare il 
miglioramento; 
4. Sviluppo di pratiche riflessive all’interno della comunità scolastica; 
5. Esercizio di azioni migliorative nella progettazione del curricolo e della didattica; 
6. Miglioramento delle modalità di controllo dei processi di apprendimento; 
7. Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi e dei risultati di apprendimento nelle discipline oggetto 
delle prove. 
La prova deve mirare a valutare il raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) che 
i docenti di classi parallele, ognuno per la propria disciplina o ambito disciplinare,hanno ritenuto 
prioritari , prevalentemente per monitorare la progressione degli apprendimenti e 
nella prospettiva di garantire equità degli esiti e per ridurre la varianza tra le classi. 
Gli obiettivi sono perciò riconducibili ai NUCLEI FONDANTI delle discipline, caratterizzanti il 
curriculo verticale di Istituto. 
I docenti si impegneranno a consegnare i risultati entro il 19/03/2019 secondo la consueta modalità 
(compilazione delle griglie Excel in dotazione ai plessi) 

                  

        Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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