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Castrovillari, 5 dicembre 2017

Al personale docente
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: prove comuni d’Istituto per classi parallele scuola secondaria di primo
grado. Anno scolastico 2017/2018 – I quadrimestre. Indicazioni operative.

La somministrazione di prove di verifica strutturate e condivise per classi parallele d'Istituto
costituisce un utile strumento di autovalutazione, consentendo, sulla base di dati interni
attendibili e comparabili, di attivare una comune riflessione sulle scelte didattiche e valutative
messe in atto.
Le prove comuni, formulate in coerenza con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” e l'offerta
formativa d’Istituto, contribuiranno a verificare il raggiungimento delle competenze, degli obiettivi
specifici di apprendimento, dei contenuti, delle conoscenze. Inoltre, i risultati delle rilevazioni
forniranno informazioni importanti per individuare le priorità d'intervento, per il monitoraggio
degli obiettivi del Piano di Miglioramento e per poter stabilire, con approccio realistico, i traguardi
da raggiungere e le strategie da adottare per accrescere l'efficacia educativa e didattica.
Come evidente, l’obiettivo non è la competizione tra classi, tra plessi e tra studenti, né quello di
proporre graduatorie, bensì offrire a tutti gli alunni pari opportunità formative. Nondimeno,
eventuali inconvenienti e criticità saranno oggetto di riflessione ai fini del miglioramento continuo,
evitando la chiusura nell’autoreferenzialità della classe e del plesso.
Ciò premesso, sulla base delle non uniformi determinazioni dei dipartimenti disciplinari, si
svolgeranno, per il I quadrimestre, prove comuni per classi parallele (prime, seconde, terze) di
Matematica, Scienze, Tecnologia, Arte e Immagine.
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La somministrazione delle prove, prevista nella seconda/terza settimana di gennaio 2018, sarà a
cura dei docenti in orario di servizio. Pertanto, in caso di presenza del docente della disciplina
interessata, si provvederà alla sostituzione, comunicando per tempo le eventuali modifiche
dell’orario di servizio. Al termine le prove dovranno essere consegnate al responsabile di plesso, il
quale le recapiterà al docente di materia della rispettiva classe per la correzione.
I docenti delle discipline coinvolte avranno cura di considerare gli esiti delle prove in oggetto ai fini
delle proprie valutazioni afferenti alla proposta di voto per il 1° quadrimestre, traendone elementi
utili sia per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, sia per indirizzare con
più efficacia l’intervento di miglioramento.
Le prove, dopo la correzione, la visione dei risultati agli alunni e l’inserimento del voto nel registro
elettronico, dovranno essere consegnate all’Ufficio di presidenza entro il 31 gennaio 2018,
corredate della tabella riassuntiva allegata alla presente circolare. A tal fine, la professoressa
Maria De Franco, Funzione Strumentale Area 2, per una condivisione più rapida dei dati, da
effettuarsi con Google Drive per chi possiede un account Google, provvederà ad inviare la tabella a
chi fornirà l’indirizzo di posta elettronica personale con una mail di contatto a
m.defranco63@gmail.com.
Come di prassi, gli esiti saranno tabulati dalla Funzione Strumentale in appositi quadri riepilogativi,
di modo da avere una visione d’insieme significativa della situazione generale. Si potrà quindi
effettuare un parallelo:
- nella stessa classe;
- tra classi dei due plessi;
- tra le prove interne e le prove nazionali di valutazione.
Per la buona riuscita delle operazioni, si invitano i responsabili di dipartimento delle discipline
interessate a consegnare all’Ufficio di presidenza entro il 20 dicembre 2017 le prove comuni
elaborate, corredate da griglia di valutazione comprensiva di durata della prova e di eventuali
tempi aggiuntivi per gli alunni DSA, al fine di predisporre nei tempi utili le necessarie copie per gli
alunni e il relativo calendario di svolgimento.
Si allega tabella riassuntiva prove in formato word.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93
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