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Ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti 

Al DSGA 

Sito web www.liceosodo.com  

Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: PROVE DI COMPETENZE INTERMEDIE PER CLASSI PARALLELE - Attuazione del Piano di 

Miglioramento - A.S. 2021/2022. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

In attuazione delle delibere collegiali del c.a., in particolare la delibera n. 5 del 09.03.22, contenente le 

disposizioni organizzative delle prove parallele intermedie al termine del 1° periodo di valutazione degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti, si comunica a tutta l’utenza e al personale docente che, nel 

periodo che va dal 22 al 26 marzo p.v. sono previste le prove intermedie (alcune delle quali in  CBT Computer 

Based Training) per classi parallele (1° biennio classi II; 2° biennio classe IV). 

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

programmazione didattica a livello di classe e di dipartimenti e da ciò procedere a 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 della scuola. È pertanto molto importante che esse 

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. Solo se queste 

precondizioni saranno effettivamente assicurate le prove risulteranno attendibili ai fini della valutazione 

formativa. 

Per l’alto valore formativo delle prove si raccomanda, pertanto, ai docenti che vigileranno durante lo svolgimento 

delle prove, alcune delle quali avverranno in modalità CBT, di assicurare la massima correttezza nella procedura 

di svolgimento, 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. Nel corso dello svolgimento delle prove, le porte delle aule e dei laboratori (ove richiesto) rimarranno 

aperte. Al termine del tempo concesso gli studenti proseguiranno regolarmente le attività scolastiche. 

COMPETENZE TRASVERSALI SOTTESE:  

1. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

2. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  
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3. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni.  

4. Il quadro di riferimento per la scuola secondaria di II grado: gli Assi culturali. Asse dei linguaggi (Italiano, 

Lingua straniera); Asse scientifico-tecnologico (matematica, fisica, chimica, informatica) 

Ciascuna prova deve mirare a valutare il raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) che 

il dipartimento (umanistico e scientifico) ha individuato, prevalentemente per monitorare gli andamenti degli 

apprendimenti e nella prospettiva di garantire equità degli esiti. 

5. Con riferimento agli obiettivi di pertinenza, viene strutturato un numero coerente di quesiti. 

Le prove saranno strutturate tenendo conto delle competenze condivise tra i docenti della stessa disciplina e 

concordati in sede dipartimentale, dovranno essere riportati nel documento programmatico di classe e riferite 

al consiglio di classe. 

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

la classe quarta del secondo biennio dell’indirizzo classico, per favorire la comparabilità degli esiti. 

7. La durata di ciascuna prova è di sessanta minuti (60). L’obiettivo è dare a tutti gli studenti pari opportunità 

formative e valutative creando un’occasione di confronto costruttivo e collaborativo tra i docenti della stessa 

disciplina. Tali prove, quindi, sono finalizzate al successo del percorso formativo dello studente.  

8. Le prove saranno strutturate in analisi e comprensione volte all’accertamento delle competenze linguistiche 

(domande a risposta multipla), esercizi di completamento e/o brevi risposte aperte); quesiti di logica e 

ragionamento a risposta multipla, grafici vari 

modalità di somministrazione:  

I docenti utilizzeranno le prove somministrate come verifiche utili ai fini di una valutazione formativa 

nell’ambito dell’attività didattica.  

Per consentire agli studenti una maggiore serenità nella preparazione delle prove è utile evitare altre verifiche 

scritte nella stessa giornata.  

 La correzione delle prove sarà effettuata dagli stessi docenti somministratori. I coordinatori delle rispettive 

classi si occuperanno di monitorare gli esiti delle prove in oggetto e di relazionare ai prossimi consigli di classe. 

  La mattina del giorno della prova i docenti somministratori avranno cura di consegnare i test in formato cartaceo 

e/o precaricati sul Drive Google di classroom.  

 I coordinatori dei dipartimenti provvederanno a ricevere gli esiti di tutte le prove su scala d’Istituto a leggere 

ed analizzare i dati su appositi grafici e relazioneranno alla prossima convocazione collegiale. 

  I nominativi dei docenti per la progettazione di prove di competenze per classi parallele sono di seguito 

individuati. Disciplina Docente Matematica  Zotti Nicolina (I Biennio)  Franco Gismondi (I biennio e II biennio 

Liceo)  Italiano  Maria Di Lella – Luciano Di Libero (I Biennio)  Maria Filippelli – Giuseppina Mastrillo (II 

Biennio)  Lingua straniera Mariantonietta Tammaro (I Biennio e II Biennio) Informatica Maria Teresa Parente 

– Dolce Gianpiero (I Biennio).  

Calendario 

 Classi I biennio Classe II Biennio 
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22 Prova di Matematica  

23 Inglese Italiano 

26 Italiano Matematica 

24   Inglese 

 

n.b. L’orario delle singole prove sarà concordato tra i docenti del cdc e sarà comunicato dal coordinatore 

di ciascuna classe mediante avviso sul RE entro sabato 19 marzo.  

Cerreto Sannita, 17 marzo 2022 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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