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Alle Studentesse e agli studenti 
                                Alle Famiglie

     Al Personale Docente 
p.c. al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 
 
 

 
 

Comunicazione n° 67 
 
 

 

Oggetto: Prove parallele primo Quadrimestre 

  

Le Prove Parallele, deliberate in seno al Collegio dei Docenti del 13 settembre 2019, 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 concorrono, insieme alle altre valutazioni, alla formazione del giudizio 

di valutazione del quadrimestre. In questo modo la Scuola intende perseguire i seguenti obiettivi: un 

monitoraggio più costante degli apprendimenti, una standardizzazione di format di prove per classi parallele, lo 

sviluppo di pratiche riflessive per progettare il miglioramento e, infine, l’anticipazione dei risultati delle Prove 

Invalsi. 

 

Le PROVE COMUNI INTERMEDIE costituiscono, sia per i docenti che per gli alunni, un momento di 

autovalutazione circa il processo insegnamento/apprendimento messo in atto. Per i discenti tali prove 

consentono di valutare quanto realmente è stato appreso e quali sono le criticità che persistono. I docenti, 

invece, hanno a disposizione dati utili per misurare la validità della propria metodologia didattica ed 

eventualmente di curvarla, adattando procedure, metodi e strumenti ai bisogni individuali degli allievi.  

 

 



 

  
 

 
             

 

Saranno sottoposti alle prove parallele gli alunni delle classi PRIME, TERZE, QUARTE nelle seguenti discipline: 

Italiano, Matematica, Inglese, Scienze, Latino (solo per le classi prime del Liceo Classico) e Greco (solo per le 

classi terze del Liceo Classico). 

 

Le prove di Latino e Greco del Liceo Classico, si svolgeranno su cartaceo, nella giornata di Venerdì 08 

novembre 2019. L’organizzazione di tali prove sarà gestita dalla Prof.ssa Maria Bonfiglio che provvederà ad 

organizzare, unitamente alle 4 docenti coinvolte, sedi, orari e eventuali adeguamenti degli orari.  

 

Il tempo massimo per ogni prova sarà di 25 minuti. Il numero dei quesiti è stato fissato nel numero di 

15 (a scelta multipla con 4 opzioni). Le prove sono preparate dai docenti in seno alle riunioni di Dipartimento, 

in numero 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, ma equipollenti. Tale soluzione permette 

anche lo svolgimento di una o più prove suppletive nel caso in cui gli studenti siano assenti. 

 

Gli argomenti sui quali verterà ciascuna prova sono stati concordati in sede dipartimentale dai docenti 

delle discipline, ogni risposta corretta verrà valutata 1/1 e ogni risposta errata 0/1; tutte le risposte sono 

obbligatorie, e vanno date entro il termine della prova, pena l’attribuzione del minimo punteggio previsto. 

 

Tutte le prove saranno valutate dal sistema informatico in prima battuta in quindicesimi, mentre la 

conversione, all’atto dell’inserimento delle valutazioni sul Registro Elettronico, in decimi sarà effettuata 

secondo la tabella sottostante da ogni insegnante, che avrà cura di rispettarla: 

Quindicesimi ≤ 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 

Decimi 3 3,5 4 4,5 5,25 6 6,5 7,25 8 8,5 9,25 10 

 

I risultati delle prove saranno comunicati tempestivamente con la seguente scansione temporale: 

a) agli alunni entro 24 ore via e-mail, utilizzando l’indirizzo indicato nella parte iniziale della prova, non 

necessariamente Gmail; 

b) ai docenti delle discipline coinvolte, entro 48 ore, tramite i docenti referenti del Dipartimento; 

c) alla Dirigente Scolastica entro una settimana; 

 

Per LA PRIMA CLASSE del primo biennio, poiché comune a tutti gli indirizzi, non ci sarà nessuna 

differenziazione nelle prove, mentre le prove del secondo biennio saranno preparate in virtu’ dell’indirizzo a 

cui sono destinate. Il peso da assegnare a ciascuna prova, sul Registro Elettronico, sarà del 100%. 

 

 



 

  
 

 
             

 

Le prove avranno inizio GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE con SCIENZE, verranno somministrate dai docenti 

secondo modalità che sarà resa nota successivamente alla presente comunicazione. Gli studenti avranno 

accesso alle prove tramite un semplice  e diretto URL fornito il giorno stesso della prova dai docenti sorveglianti, 

mediante apposita pagina dedicata. Gli alunni utilizzeranno il proprio cellulare (BYOD) dotato di connessione 

internet, oppure i laboratori presenti nelle sedi dell’Istituto qualora ne fossero sprovvisti di traffico dati o di 

device. Nel caso di difficoltà o impossibilità nell’utilizzo del proprio dispositivo gli studenti dovranno contattare, 

con almeno un giorno di anticipo, i seguenti docenti: prof.ssa Fiorino, prof.ssa Bellamacina, prof.ssa Daidone, 

prof.ssa Brando, prof. Polito, prof. Romeo, prof. Martino.  
 

I sopracitati docenti saranno a disposizione degli alunni per risolvere eventuali problematiche connesse 

all’accesso alle prove. 
 

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 sarà costituita da 8 quesiti e verrà valutata mediante il criterio della griglia sottostante, il voto 

sarà incluso nei dati della classe, senza l’apposizione di asterischi o evidenziazioni di sorta.  
 

Ottavi ≤ 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 

Decimi 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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. 
 

 Con comunicazione successiva, riservata ai soli docenti, si pubblicheranno gli adeguamenti orari e/o 

raddoppi di sorveglianza per garantire un sereno svolgimento di tutte le attività. 
 

Sia allega il calendario delle prove. 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
                                                           

 

 

 



 

  
 

 
             

 

Calendario Prove Parallele – 07/13 novembre 2019 
 

Data Disciplina Classe Orario 

Giovedì 7 novembre 2019 

Scienze Prime 10:10 – 10:35 

Scienze - Chimica Terze 11:10 – 11:35 

Scienze - Chimica Quarte 12:10 – 12:35 

Venerdì 8 novembre 2019 

Liceo Classico 

Classi prime Latino – Classi terze Greco 

 Responsabile: Prof.ssa Maria Bonfiglio 

Lunedì 11 novembre 2019 Matematica 

Prime 10:10 – 10:35 

Terze 11:10 – 11:35 

Quarte 12:10 – 12:35 

Martedì 12 novembre 2019 Italiano 

Prime 10:10 – 10:35 

Terze 11:10 – 11:35 

Quarte 12:10 – 12:35 

Mercoledì 13 novembre 2019 Inglese 

Prime 10:10 – 10:35 

Terze 11:10 – 11:35 

Quarte 12:10 – 12:35 

 
                                                 


