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AI  DOCENTI/Capi dipartimento   
di  Inglese/Scienz Nat./ Filosofia – 3 SEDI                                                                                      

AL  DSGA  
Al sito web 

CIRCOLARE N. 217 
 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI PROVE DI COMPETENZE PER CLASSI 

PARALLELE - attuazione dei Piani di Miglioramento (DM n. 435, art. 25 e DD n. 937 del 

15/09/2015) - A.S. 2017/2018 
 

La somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati delle prove per classi parallele, sono 

parte integrante del progetto di implementazione del SNV. Gli obiettivi sono: 

1. Più costante monitoraggio degli apprendimenti; 

2. Standardizzazione di  format comuni di prove per classi parallele ed implementazione di modelli comuni 

di elaborazione dei dati;  

3. Costruzione della cultura della valutazione: utilizzo del dato valutativo per progettare il miglioramento; 

4. Sviluppo di pratiche riflessive delle comunità scolastiche; 

5. Anticipazione dei risultati delle prove Invalsi.  

 

FASE 1: INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE SELZIONATE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SNV, come da  Raccomandazione del Parlamento europeo 

e del Consiglio dell’U.E., 18.12.2006): 

 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza scientifica-tecnologica. 

 

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. 

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. 
 

1.a. Il quadro di riferimento per la scuola secondaria di II grado: gli Assi culturali. 
 

Asse dei linguaggi 

 Padronanza della lingua italiana: 

o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

o Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

o Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
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 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare  testi multimediali. 

Asse scientifico-tecnologico (scienze naturali, chimica, fisica, informatica) 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

FASE 2: Condivisione delle discipline oggetto delle prove per classi parallele: 

 

Disciplina Classi destinatarie 

Inglese 

Terze e quarte di tutti gli indirizzi e sedi Filosofia 

Sc. Naturali 

 

n.b. I docenti di sostegno, che seguono alunni con programmazione differenziata, devono preparare prove 

differenziate in riferimento al PEI. 
 

FASE 3: La strutturazione dei quesiti: tipologia e numero. Indicazioni operative:  

 

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

il dipartimento/la scuola ha individuato, prevalentemente per monitorare gli andamenti degli 

apprendimenti e nella prospettiva di garantire equità degli esiti. 

2. Con riferimento agli obiettivi di pertinenza, viene strutturato un numero coerente di quesiti. Al fine di 

modellizzare le prove, vengono strutturati per ogni disciplina un insieme di quesiti  a valutazione 

oggettiva tra le tipologie disponibili nella piattaforma on line utilizzata, condivisi tra i docenti della 

stessa disciplina e riguardanti argomenti trattati da tutti. 

3. I testi delle prove dovranno essere uguali per tutte le classi parallele di tutti gli indirizzi e sedi, per favorire 

la comparabilità degli esiti. 

4. Ogni prova disciplinare avrà un punteggio totale di 10/10, con punti 1 per la risposta giusta,  per un totale 

di 30/30 per il totale della prova parallela multidisciplinare. 

5. La stesura delle prove parallele verrà effettuata nella prossima riunione dipartimentale del 26/03/2018 

 

FASE 4: La somministrazione della prova. Indicazioni operative: 
 

Da quest'anno scolastico la somministrazione delle prove parallele nelle classi 3^ e 4^ avverrà per via 
informatica  

DURATA DELLA PROVA: 

 La prova disciplinare totale formata dalle tre discipline avrà un tempo massimo di svolgimento 

pari a 60 minuti. Trascorsi 60 minuti dall'inizio, la somministrazione si interrompe automaticamente 

e non sarà più possibile accedervi. 

 Ogni singola prova disciplinare avrà un tempo massimo di svolgimento di 20 min 

 30 minuti per tutte le operazioni connesse allo svolgimento della prova (distribuzione degli allievi 
neIl'aula informatica, consegna delle credenziali di accesso, login degli allievi nell'ambiente di 
svolgimento della prova, ecc.) 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

Canosa di Puglia,  20/03/16 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 
 


