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Prot. n. 12225/V.4         Palmi ,  14 novembre 2018 

Comunicazione n. 47 

Oggetto: prove parallele trimestre 

Le Prove Parallele, deliberate in seno al collegio dei docenti del 13 settembre 2018,  sono un 

momento comune dell’attività didattica della scuola, il cui obiettivo è la convergenza dei percorsi, 

la condivisione degli strumenti di verifica e valutazione. Esse concorreranno, insieme alle altre 

valutazioni, alla formazione del giudizio di valutazione finale del trimestre.  

I risultati di tutte le prove, verranno tabulati e saranno oggetto di riflessione collegiale. Verranno 

presi in considerazione i punti di forza e di debolezza per la predisposizione di corsi di recupero e/o 

sportelli didattici, conferme o predisposizioni di piani di miglioramento, per la documentazione 

scolastica, per l’orientamento e la rimodulazione organizzativa per gli anni scolastici successivi.  

Le prove sono rivolte a verificare il raggiungimento di competenze ed obiettivi specifici di 

apprendimento. Come già noto, l’obiettivo con il quale il nostro Istituto svolge le prove non è la 

competizione tra classi, plessi, studenti e docenti bensì garantire, così come indicato dagli obiettivi 

regionali, la rimozione delle ragioni sistemiche della varianza tra classi ed il conferimento di 

organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 

potenziamento.  

Tali traguardi sono stati esplicitati nelle riunioni di Dipartimento, nelle programmazioni coordinate 

e nel PTOF d’Istituto e troveranno successive attuazioni nella Certificazione delle Competenze.  

Lo svolgimento delle prove parallele va visto anche come un'attività propedeutica all'espletamento 

delle prove nazionali INVALSI, che attualmente monitorano annualmente le competenze degli 

studenti italiani a livello nazionale proprio con prove comuni .  

Per il biennio le prove delle materie Italiano, Matematica, Scienze e  Inglese saranno predisposte 

in un format simile alle prove Invalsi . 
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Il tempo massimo per ogni prova sarà di 30 minuti. Il numero dei quesiti, (a scelta multipla con 4 

opzioni), preparati dai docenti in seno alle riunioni di Dipartimento, dovrà essere almeno il doppio 

dei quesiti proposti agli studenti, in modo tale che il sistema possa pescare a caso e che risultino 

delle prove diverse relativamente alla scelta delle domande. Tale soluzione permette anche lo 

svolgimento di una o piu’ prove suppletive nel caso in cui gli studenti fossero assenti. Le prove di 

latino e di greco saranno cartacee ed il tempo a disposizione degli alunni per lo svolgimento delle 

stesse è fissato in 2 ore. I docenti di educazione fisica e di discipline laboratoriali avranno cura di far 

effettuare una prova pratica durante le ore di lezione. I risultati delle prove dovranno essere 

comunicati in maniera tempestiva (non oltre 3 gg. dalla somministrazione) all’Ufficio di Presidenza. 

I docenti individueranno, di comune accordo, gli argomenti sui quali verterà ciascuna prova tenendo 

in considerazione che il rapporto domanda/tempo impiegato non potrà essere inferiore a 1. (per 

esempio : 15 quesiti, 15 minuti).  La risposta corretta verrà valutata 1/1 , la risposta non data 0/1 e 

la risposta errata  -0,25/1. Per il biennio, poiché comune a tutti gli indirizzi,  non ci sarà nessuna 

differenziazione nelle prove mentre le prove del triennio saranno preparate in virtu’ dell’indirizzo 

a cui sono destinate.  Il peso da assegnare a ciascuna prova, sul registro elettronico, sarà del 70%.  

Le prove verranno somministrate dai docenti in servizio in quelle ore in classe (l’orario non subirà 

alcuna variazione) (vedi calendario) 

Gli studenti utilizzeranno il proprio cellulare dotato di connessione internet, nel caso di difficoltà o 

impossibilità nell’utilizzo del dispositivo dovranno contattare , con almeno un giorno di anticipo, i 

seguenti docenti: prof.ssa Fiorino, prof.ssa Bellamacina, prof.re Polito, prof.re Ripepi. E’ fortemente 

consigliabile un accesso di prova alla piattaforma da parte degli alunni entro giovedì 15 novembre. 

In tale data,  dalle ore 9.00 in poi, i sopraccitati docenti saranno a disposizione degli alunni per 

risolvere eventuali problematiche connesse all’accesso. 

NOTA PER GLI ALUNNI BES /DSA /H 

Sarà somministrata la stessa prova della classe per gli alunni DSA e BES con certificazione, per i quali 

è stato redatto un PDP, (utilizzando anche gli strumenti compensativi o altre misure previsti nel 

piano personalizzato come lettura dei quesiti, tempi più lunghi, uso della calcolatrice...); la prova 

verrà valutata con la stessa griglia e il voto incluso nei dati della classe, senza l’apposizione di 

asterischi o evidenziazioni di sorta.  

Per alunni con Disabilità Certificata, la prova differenziata sarà strutturata e somministrata in 

considerazione del relativo PEI (Piano educativo Individualizzato) utilizzando anche gli strumenti 

compensativi o altre misure: tempi più lunghi e strumenti tecnologici; la prova verrà valutata, ma il 

voto non incluso nei dati della classe. 

 

 



CALENDARIO PROVE PARALLELE BIENNIO 

Giorno Materia orario classi sorveglianza 

29/11/2018 Greco 8:15 - 10:15 prime e seconde 

docente dell’ora     

01/12/2018 Matematica 8:15 - 9:00 prime e seconde 

docente dell’ora  Storia dell’Arte 9:15 - 10:00 prime e seconde 

     

03/12/2018 Inglese 8:15 - 9:00 prime e seconde 

docente dell’ora  Fisica 9:15 - 10:00 prime e seconde 

     

04/12/2018 Italiano 8:15 - 9:00 prime e seconde  

docente dell’ora  Gestoria 9:15 - 10:00 prime e seconde 

     

05/12/2018 Scienze 8:15 - 9:00 prime e seconde  

docente dell’ora  Informatica 9:15 - 10:00 prime e seconde 

 Latino 9:15 – 11:15 prime e seconde 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI 
    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 

CALENDARIO PROVE PARALLELE TRIENNIO 
Giorno Materia orario classi coinvolte sorveglianza 

24/11/2018 
 

Matematica 8:15 - 9:00 
triennio 

 

docente dell’ora  
 Inglese 9:15 - 10:00 

 

27/11/2018 
 

Fisica 8:15 - 9:00 
triennio 

 

docente dell’ora 
 Storia 9:15 - 10:00 

 

28/11/2018 
 

storia dell’arte 8:15 - 9:00 
triennio 

 

docente dell’ora 
 Filosofia 9:15 - 10:00 

 

29/11/2018 
 

Greco 8:15 – 10:15 
triennio 

 

docente dell’ora 
 Italiano 10:30 – 11:15 

 

30/11/2018 
 

Scienze 8:15 - 9:00 

triennio 
 

docente dell’ora 
 

Informatica 9:15 - 10:00 

Latino 9:15 – 11:15 


