
 
 

Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Prove comuni per classi parallele-Attuazione Piano di Miglioramento-Disposizioni organizzative a.s. 2019/2020 
 

Della presente si  annoti l’oggetto sul Registro Elettronico 

 

Si comunica  al personale in indirizzo che, nell’ambito delle iniziative legate all’autovalutazione ed alle azioni di 

monitoraggio previste dal Piano di Miglioramento (PDM) d’Istituto, nel periodo di seguito specificato, è programmata 

la somministrazione delle prove comuni per classi parallele. 

Le prove rispondono all’esigenza primaria di monitorare i percorsi curricolari, verificare l’andamento della 

programmazione didattica a livello di classe e di dipartimenti e da ciò procedere ad eventuali azioni correttive, 

nell’intento condiviso di ricavare dagli esiti buoni spunti di riflessione nell’ottica del miglioramento continuo e, in 

special modo, nella direzione di assicurare coerenza fra gli obiettivi e le priorità del Piano di Miglioramento e le azioni 

didattiche concrete dell’Istituto. 

Premesso quanto sopra, si evidenzia la necessità che tali prove, da proporre agli alunni al termine del primo 

quadrimestre, siano svolte con il massimo impegno in termini di controllo, di imparzialità, di rigore scientifico e 

metodologico, in modo da assicurare procedure omogenee ed elevati standard di qualità e serietà di svolgimento. 

Si ricorda che le discipline coinvolte saranno in particolare, Italiano, Inglese, Matematica e disciplina di indirizzo. 

Nella somministrazione delle prove strutturate si invitano le SS.LL. a riferirsi ai testi delle prove comuni per classi 

parallele ed alle relative griglie di valutazione, definite negli incontri di Dipartimento. 

 Si raccomanda inoltre, di somministrare: 

a. per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prove redatte secondo le indicazioni del PDP 

anche consentendo l’uso degli strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi ivi previsti. 

b. per gli studenti con disabilità prove semplificate o differenziate secondo quanto stabilito nel PEI, con il 

coinvolgimento dei docenti di sostegno. 

Considerato l’alto  valore  formativo della somministrazione, si  raccomanda  ai  docenti che  vigileranno  durante  lo 

svolgimento delle prove di non consentire che si verifichino fenomeni di cheating, operando tutti gli opportuni 

accorgimenti pratici in termini di prevenzione. Gli studenti consegneranno telefoni cellulari, tablet ed ogni 

apparecchiatura multimediale in loro possesso, al docente presente. Al termine del tempo consentito, i docenti 

preposti alla vigilanza, riaccompagneranno gli studenti in aula per il prosieguo delle attività scolastiche. 

I Coordinatori di Dipartimento si occuperanno dell’editing finale delle prove concordate mentre i componenti del 

Nucleo Interno di Valutazione provvederanno a leggere ed analizzare i dati, oggetto di trattazione nella seduta del 

prossimo Collegio dei Docenti. 

Indicazioni operative 

a. Le prove sono strutturate tenendo conto delle competenze  condivise tra i docenti della stessa disciplina e 

concordate in sede dipartimentale, riportate nel documento programmatico di classe e riferite agli argomenti 

sviluppati fino alla data di somministrazione; 

b. Somministrazione contemporanea delle prove strutturate in tutte le classi parallele secondo il calendario 

riportato in tabella; 

c. La prova deve avere la stessa struttura rispetto alle verifiche normalmente assegnate alle classi, i contenuti 

devono afferire ad obiettivi minimi, il testo della prova deve essere corredato dalla griglia di valutazione;  





d. I testi delle prove dovranno essere uguali per tutte le classi parallele per tutti gli indirizzi (biennio), e per classi 

parallele per indirizzo (triennio) per favorire la comparabilità degli esiti; 

e. Le prove si svolgono nelle ore curricolari secondo il calendario stabilito e saranno somministrate dal docente 

in servizio nell’orario indicato;  

f. Correzione delle prove entro martedì 10 febbraio c.a. e trasmissione dei dati al Prof. Sorrentino P. 

all’indirizzo mail dirigentescolastico@isisstefanelli.edu.it previa compilazione della Scheda di rilevazione 

degli esiti delle prove 

g. Analisi dei dati raccolti per eventuale riallineamento della programmazione ed occasione di confronto, 

recupero e miglioramento nell’ottica di quanto previsto dal RAV, PTOF e PdM d’Istituto 

Si invitano i Docenti interessati a far pervenire la Scheda riportante gli esiti nel rispetto dei tempi indicati, onde 

consentire, in tempi congrui, la tabulazione dei dati.  

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente 
 

CALENDARIO PROVE COMUNI 
BIENNIO/TRIENNIO 

DATA ORARIO DISCIPLINA DOCENTE 

04.02.2020 9.10/11.10 
11.10/13.10 

Italiano (Biennio) 
Italiano (Triennio) 

In orario 

05.02.2020 9.10/10.10 
11.10/12.10 

Matematica(Biennio) 
Matematica (Triennio) 

In orario 

06.02.2020 9.10/10.10 
11.10/12.10 

Inglese(Biennio) 
Inglese (Triennio) 

In orario 

 
 

CALENDARIO PROVE COMUNI DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  
TRIENNIO 

DATA ORARIO INDIRIZZO DISCIPLINA* DOCENTE 

07.02.2020 9.10/11.10 
 

AFM Economia Aziendale In orario 

07.02.2020 9.10/11.10 
 

Turismo Economia Aziendale In orario 

07.02.2020 9.10/11.10 
 

Agraria Produzione vegetale In orario 

07.02.2020 9.10/11.10 
 

Trasporti e Logistica Scienze della 
navigazione 

In orario 

07.02.2020 9.10/11.10 
 

IPIA TTIM In orario 

07.02.2020 9.10/11.10 
 

IPSOEA Scienze alimenti-  
Sala e vendita/Cucina 

In orario 

 

*I Docenti della disciplina caratterizzante che durante lo svolgimento della prova non saranno in orario, provvederanno 

a far pervenire copia della stessa ai colleghi della seconda ora. 
 

 

Allegati 

• Scheda di rilevazione degli esiti delle prove 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente 

circolare sul sito web d’Istituto  

mailto:dirigentescolastico@isisstefanelli.edu.it
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