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Ogge7o: PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE  -  a7uazione PIANO DI MIGLIORAMENTO  
(D.M. n.435, art. 25  e DD n.937 del 15/09/2015 –  A.S.2019/2020 

     Le prove comuni per classi parallele costituiscono un momento comune dell’attività 
didattica della scuola, il cui obiettivo è la convergenza dei percorsi, il confronto  sui 
contenuti disciplinari, la ricerca -  azione, la condivisione  di materiali di studio, degli 
strumenti di verifica e  valutazione vissuti all’interno dei Dipartimenti Disciplinari. Le prove 
comuni concorrono, insieme ad altre valutazioni periodiche (trimestre/pentamestre) alla 
formazione del giudizio di valutazione del trimestre. In questo modo la Scuola  intende 
perseguire i seguenti obiettivi: un monitoraggio più costante  degli apprendimenti, una 
standardizzazione  di format  di prove  e lo sviluppo di pratiche riflessive per progettare il 
miglioramento .

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 si è 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 adeguati ai bisogni individuali degli allievi. La 
somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati sono parte 

.



integrante  del progetto di implementazione del SNV. Saranno sottoposti alle prove 
parallele gli alunni delle classi PRIME, TERZE e QUARTE  nelle seguenV  discipline,   alcune delle 
quali raggruppate per aree: 

CLASSI PRIME :  

1) ITALIANO E GEOSTORIA  (Liceo classico, Liceo arVsVco  e Liceo musicale) 

2)  MATEMATICA E SCIENZE (Liceo classico, Liceo arVsVco e Liceo musicale) 

3) INGLESE (Liceo classico, Liceo arVsVco, Liceo musicale) 

4) LATINO E GRECO (Liceo classico) 

5) STORIA DELL’ARTE ( Liceo classico europeo, Liceo  arVsVco e Liceo musicale) 

CLASSI TERZE: 

1)  ITALIANO E STORIA  (Liceo classico, Liceo arVsVco e Liceo musicale)

2) MATEMATICA, FISICA E SCIENZE (Liceo classico e Liceo arVsVco)

3) MATEMATICA E FISICA (Liceo musicale)

4) LATINO, GRECO E INGLESE (Liceo Classico) 

5) INGLESE (Liceo arVsVco e musicale) 

6) STORIA DELL’ARTE (Liceo  classico, arVsVco  e musicale) 

CLASSI QUARTE : 

1)  ITALIANO E FILOSOFIA (Liceo classico, Liceo ArVsVco, Liceo musicale) 

2) MATEMATICA, FISICA E SCIENZE (Liceo classico e Liceo arVsVco) 

3) MATEMATICA E FISICA (Liceo musicale) 

4) INGLESE (Liceo ArVsVco e musicale) 

5) STORIA DELL’ARTE ( Liceo classico, arVsVco  musicale) 



Sono escluse dalle prove le classi seconde e le classi quinte, impegnate nelle prove 
INVALSI. 

La somministrazione delle prove comuni per classi parallele per il Liceo Classico Europeo  
(tranne per la storia dell’arte) è programmata per la seconda parte del pentamestre. 

Il tempo  massimo per ogni prova sarà di  60 minuV. Le prove sono state elaborate dai 
docenti in seno  ai Dipartimenti. Tutte le prove saranno valutate dal sistema informatico .

Le prove avranno inizio Venerdì 21 febbraio 2020 secondo il calendario allegato. 

Gli alunni avranno accesso alle prove tramite link pubblicato sul sito web e mediante una 
password, che sarà comunicata loro dai docenti in orario il giorno della prova, le password 
saranno rese note ai docenti attraverso la bacheca ARGO. Per lo svolgimento della prova, 
gli alunni utilizzeranno il proprio cellulare, la connessione Internet sarà garantita dalla rete 
wifi della scuola. Nel caso di difficoltà o di impossibilità nell’utilizzo del proprio  dispositivo  
cellulare, gli studenti dovranno contattare, con almeno un giorno d’anVcipo, le prof.sse 
Patrizia Giarle7a (Liceo classico e musicale) e Carolina Volpe (Liceo ArVsVco). Le docenti 
saranno a disposizione degli alunni per risolvere eventuali problematiche connesse 
all’accesso alle prove.

Si ricorda  che nel corso dello svolgimento delle prove, i docenti in servizio  presteranno la 
massima  vigilanza. 

Per lo svolgimento delle prove medesime, in riferimento al precedente avviso relativo 
all'invio dei link delle prove in oggetto, si precisa che a tutt'oggi è pervenuto solo un numero 
esiguo di risposte, non sempre indicanti il tipo di prova e la classe di riferimento e spesso 
sprovviste di password di protezione, si chiarisce che il link relativo alle  prove per 
aree deve essere unico e che la prova sarà pubblica sul web, di qui la necessità che sia 
protetta da password.

Allegato 1 : Calendario delle prove

                                                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              PROF. GIOVANNI GIORDANO 

                                                                                         (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.L.vo 39/93) 

  

          


