
Prot.n. 64/IV.1 

Circ. 86  

Castellammare di Stabia, 10.01.2022 

Alle docenti di Scuola Primaria 

Atti/Albo/Sito web 

Oggetto: Modalità di somministrazione prova scritta modello INVALSI – Unità di Apprendimento di 

Cittadinanza attiva. 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE PROVA SCRITTA MODELLO INVALSI. 

Si comunica che, in accordo con quanto previsto dal Piano di Miglioramento, in tutte le classi della scuola 

Primaria verrà somministrata una prova scritta omogenee per classi parallele su modello prova INVALSI (per 

le sole discipline dell’italiano e della matematica). 

Tutti i docenti delle classi di scuola Primaria, pertanto, avranno cura di definire nell’ambito della prossima 

attività di programmazione settimanale le prove scritte modello INVALSI per le cinque classi parallele. 

Si specifica che le prove modello IVALSI saranno somministrate per tutte le classi della scuola primaria in 

un’unica data nella prima settimana di svolgimento in presenza delle attività didattiche. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA. 

Si comunica che, in accordo con quanto previsto dal Piano di Miglioramento, in tutte le classi della scuola 

Primaria, entro il termine del 31.01.2022, dovrà essere svolta un’unità di apprendimento omogenea per classi 

parallele relativa alle tematiche definite nel curricolo d’istituto di educazione civica per le classi parallele. 

Entro il suindicato termine, tutti i docenti coordinatori di classe dovranno consegnare alla docente referente 

(Ins. Manna Maria), le cinque unità di apprendimento di cittadinanza attiva (una per ogni classe parallela) e 

le schede di rilevazione delle competenze sociali e civiche in uscita. 

Si allega: 

1) Format UDA Cittadinanza attiva; 

2) Rubrica di valutazione competenza sociali e civiche: 

3) scheda di rilevazione competenze sociali e civiche. 

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annapaola DI MARTINO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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