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Circolare n. 196 del 09.05.2019 

Ai coordinatori dei dipartimenti 

> Ai coordinatori di classe 

> Ai docenti degli indirizzi 

> Agli atti 

OGGETTO: Modalità di espletamento delle Prove Comuni -RIMODULAZIONE CALENDARIO 

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue: 

• Le Prove Comuni, destinate a creare una base valutativa Ex-Ante ed Ex-Post per la verifica 

dei programmi di intervento previsti nel PDM di questo istituto, saranno somministrate per 

tutte le classi e per tutti gli indirizzi nelle seguenti discipline: 

ITALIANO/MATEMATICA/INGLESE. 

• La somministrazione delle prove, per tutti gli indirizzi e per classi parallele, avverrà nei 

seguenti giorni: 

Lunedìl' 	13.05.2019: ITALIANO 

Martedì' 14.05.2019: MATEMATICA 

Venerdì 	17.05.2019: INGLESE 

secondo la seguente scansione: 

la  ora (dalle 8,15 alle 9,15) classi prime 

2a  ora (dalle 9,15 alle 10,15) classi seconde 

3' ora (dalle 10,15 alle 11,15) classi terze 

4a  ora (dalle 11,15 alle 12,15) classi quarte 

5a  ora (dalle 12,15 alle 13,05) classi quinte 

La somministrazione e la vigilanza sarà effettuata dai docenti della disciplina interessata nella 

classe di appartenenza e pertanto i docenti somministratori saranno sostituiti dai docenti in 

servizio nelle suddette classi. Dopo la prova, il docente raccoglierà i compiti, li correggerà in base 

alla griglia valutativa approvata dai Dipartimenti Disciplinari, li tabulerà secondo la seguente 

tabella: 

LB 

LIVELLO BASSO 

LMB 

LIVELLO MEDIO BASSO 

LM 

LIVELLO MEDIO 

LMA 

LIVELLO MEDIO ALTO 

LA 

LIVELLO ALTO 

VOTO 3-4 VOTO 4-5,5 VOTO 6 VOTO 6,5-8 VOTO 9-10 





La presente sostituisce integralmente la circolare n. 192 del 07.05.2019 

•RT:+ ,rro 
	 'gente Scolastica 

tt.ss Lucia Forino 

e invierà i risultati al coordinatore di Dipartimento, entro e non oltre cinque giorni dalla somministrazione 

Quest'ultimo, una volta raccolti tutti i dati, provvederà a tabularli mediante istogrammi e/o diagrammi a 

torta. I risultati così diagrammati saranno fatti pervenire alla prof.ssa Concetta Carraturo, referente Invalsi, 

che 	prowederà 	a 	confrontarli 	con 	quelli 	dei 	test 	d'ingresso. 

Laddove si manifesti una impossibilità oggettiva del docente della disciplina a vigilare la somministrazione 

delle prove (perché dislocato su sedi diverse, possedendo più classi parallele, ecc.) la vigilanza sarà 

automaticamente affidata al docente (anche non della disciplina interessata in quell'ora) in servizio in quella 

classe. 	 La 

somministrazione delle prove per gli alunni con disabilità o BES si svolgerà in conformità alle disposizioni 

relative alle singole posizioni. Per informazioni ulteriori i docenti possono rivolgersi alla prof.ssa Amalia 

Benevento, 	F.S. 	preposta 	al 	supporto 	della 	gestione 	degli 	alunni 	BES. 

Le ore eccedenti il proprio orario di servizio potranno essere successivamente recuperate. 

Le prove saranno ritenute valutative come terza prova scritta del pentamestre. 

Al termine della prova gli alunni seguiranno il normale orario di lezione. 

Si ricorda che le prove comuni per classi parallele: 

• sono uno degli strumenti per conseguire gli obiettivi definiti nel nostro Piano di Miglioramento, in 

quanto hanno lo scopo di promuovere un'effettiva condivisione degli obiettivi disciplinari e favorire 

una maggiore collaborazione tra i docenti delle varie discipline; 

• sono finalizzate a favorire il successo del percorso formativo dello studente grazie alla costruzione di 

curriculi unitari ed evitare difformità tra le diverse sezioni dell'istituto; 

• si inseriscono nell'ambito di un dibattito aperto nell'istituto sul tema della valutazione, momento 

cruciale dell'attività didattica e del ruolo docente. 

Si invitano pertanto i docenti a fornire la massima collaborazione e partecipazione. 
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