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Circ. n. 54                                                                              Lamezia Terme 23 febbraio 2021 

Alle studentesse e agli Studenti 

Ai Gent.mi Docenti   

E p.c. Ai Sigg. Genitori  

Sito e Registro Elettronico 

 

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE PROVE PARALLELE – INDICAZIONI OPERATIVE E 

CALENDARIO 

  

Nell'ambito del percorso di Autovalutazione, inserito nel RAV ed approvato dal Collegio 

Docenti, si svolgeranno prove comuni d'Istituto per classi parallele.  

Esse verificheranno il raggiungimento delle conoscenze, delle abilità e, quindi, delle competenze 

prevedibilmente raggiunte. Come più volte ribadito, l'obiettivo con il quale il nostro Istituto svolge 

le prove non è la competizione tra classi e tra studenti, bensì quello di migliorare la qualità 

dell'offerta formativa attraverso:  

 un costante monitoraggio degli apprendimenti;  

 la standardizzazione di format comuni di prove per classi parallele ed implementazione di 

modelli comuni di elaborazioni dei dati;  

 la costruzione della cultura della valutazione (utilizzo del dato valutativo per progettare il 

miglioramento) ai sensi delle direttive ministeriali DPR n.80/2013, Dir. N.11/2014, CM. 

n.47/2014 e la L.107/2015.  

La tabulazione dei dati con la relativa interpretazione servirà a definire in maniera più puntuale le 

azioni migliorative da inserire nel RAV e nel PdM degli anni successivi.  

Le prove somministrate rappresentano a tutti gli effetti verifiche nell'ambito della valutazione 

della propria attività didattica. Il fascicolo verrà riportato in Google moduli e la prova sarà svolta 

da ogni alunno in modalità digitale. I link da condividere con gli alunni saranno diffusi la mattina 

del giorno interessato, tramite mail riservata ai coordinatori, che caricheranno in Stream il link 

nel loro corso Classroom della classe che coordinano. Gli alunni, all'orario previsto, accederanno 

al corso Classroom del coordinatore e cliccheranno sul link che sarà accessibile solo 

nell'intervallo orario previsto. I Coordinatori impossibilitati ad eseguire la condivisione del link, 

dovranno trovare un sostituto da comunicare con mail alle prof. sse Adamo Piera e Paola Veltri. 

Dovrà essere stabilito un tempo, scaduto il quale dovrà essere interrotto il link e/o il 

collegamento. Ciò per allenare i ragazzi, informandoli, sulla necessità di acquisire anche l’abilità 

della gestione del tempo a disposizione. Dopo l’orario stabilito il gruppo di lavoro, predisposto 

per la gestione delle prove, disabilita la possibilità di consegna. Pertanto è necessario invitare gli 

studenti a consegnare nei tempi stabiliti. Gli elaborati saranno archiviati in un drive che sarà poi 

salvato in Cloud per la custodia dei dati.  Il NIV lavorerà ai report con la FS area 1 (Proff. Longo 

e De Luca) e li consegnerà sotto forma di grafici ad ogni coordinatore su un Drive delle classi. 
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Inoltre, sarebbe opportuno che i Docenti informassero gli studenti del fatto che la prova non sarà 

oggetto di valutazione, per metterli a loro agio e rendere loro possibile una genuina espressione 

delle loro reali competenze. Su questi dati, i docenti avranno cura di calibrare le diverse 

metodologie necessarie al fine di garantire a tutti gli studenti il successo formativo, evitando 

atteggiamenti obsoleti di didattica esclusivamente trasmissiva e aprendosi alle nuove metodologie 

cooperative che determinino una negoziazione del sapere, fino a rendere ciascun alunno 

protagonista della costruzione di conoscenze finalizzate a una contribuzione allo sviluppo sociale 

a partire dal contributo che si è in grado di fornire al gruppo classe. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai Proff. Longo,  Bagnato e Orlando.  

Seguirà  il Calendario di Somministrazione.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli attori in indirizzo. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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