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 OGGETTO: PROVE  DI  VERIFICA PER  CLASSI  PARALLELE    

                     

 

  Nel presente anno scolastico 2017-2018, nell’ambito del percorso di 

Autovalutazione  deliberato ed attuato dal Collegio dei docenti, si svolgeranno delle 

prove di verifica comuni d’Istituto per classi parallele per valutare conoscenze, abilità 

e competenze.  

 Le prove saranno tre per classe, vale a dire, Iniziali, Intermedie e Finali, 

riguarderanno tutte le discipline  e  saranno uguali nei due  plessi della Scuola  

Secondaria di primo grado. Si svolgeranno contemporaneamente in tutte le classi 

prime, seconde e terze secondo il calendario e lo schema qui di seguito riportato: 

Prove Inziali        dal  25 al 29 settembre 2017 

Prove Intermedie dal  15 al 19  gennaio  2018 

Prove Finali         dal    7 al 12  maggio   2018 

Il presente calendario, una volta approvato dal collegio, sarà rigorosamente rispettato 

e si eviterà in tali giorni la sovrapposizione di altre attività. Potranno essere 

suscettibili di variazione solo le date delle prove finali allorché dovessero svolgersi in 

concomitanza o nei giorni adiacenti le prove nazionali INVALSI. 
  GIORNO  ORARIO SVOLGIMENTO 

PROVE 

MATERIA CLASSI 

Lunedì   9.00 - 10.00      (un’ora) Italiano 1^-2^-3^ 

Lunedì 11.00  - 12.00     (un’ora) Tecnologia 1^-2^-3^ 

Martedì   9.00 -  11.00    (due ore) Matematica e Scienze 1^-2^-3^ 

Martedì 11.00 -  12.00    (un’ora) Arte e Immagine 1^-2^-3^ 

Mercoledì    9.00 - 10.00    (un’ora) Francese 1^-2^-3^ 

Mercoledì 11.00  - 12.00    (un’ora) Religione 1^-2^-3^ 

Giovedì    9.00 - 11.00    (due ore) Storia e Geografia 1^-2^-3^ 

Venerdì    9.00 - 10.00     (un’ora) Inglese 1^-2^-3^ 

Come si può constatare non sono presenti nello schema Educazione Musicale e 

Scienze Motorie perché trattasi di materie pratiche le cui prove di verifica non 

possono essere somministrate  da altri docenti. I docenti delle suddette discipline, 

pertanto, svolgeranno nelle proprie classi delle prove comuni secondo il proprio 

orario scolastico sempre nell’arco di quella settimana o della successiva. 

  Le prove saranno approntate dai docenti nell’ambito dei vari dipartimenti 

disciplinari e verranno somministrate dal lunedì al venerdì dai docenti in servizio in 

quelle ore (l’orario non subirà alcuna variazione).  
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Sarà cura dei docenti  consegnare in mattinata ai colleghi impegnati nella prova i 

fascicoli  da distribuire agli alunni. Al termine della prova i fascicoli saranno 

consegnati in presidenza o al docente della disciplina che effettuerà la correzione 

sulla base dei criteri definiti nei singoli dipartimenti disciplinari. I risultati di tale 

verifiche saranno a tutti gli effetti dati utili nell’ambito della normale attività didattica 

(quindi valutazioni registrabili sul registro personale del docente).  

 

Per quanto concerne la Scuola Primaria le prove di verifica per classi parallele si 

svolgeranno secondo lo stesso calendario della Scuola Secondaria, saranno tre 

nell’arco dell’a.s., vale a dire Iniziali, Intermedie e Finali e si svolgeranno in 

entrambi i plessi. Queste  riguarderanno Italiano e Matematica nelle classi Prime, 

Seconde e Terze; tutte le discipline nelle classi Quarte  e Quinte. A differenza che 

nella secondaria saranno somministrate dalle insegnanti di classe della disciplina. 

 

Anche nella Scuola dell’Infanzia  si svolgeranno tre  prove comune di verifica per 

sezioni parallele in tutti i plessi della scuola, ma data la diversa tipologia dell’utenza 

la modalità e l’organizzazione dei tempi  di somministrazione delle prove saranno 

disposte dalle insegnanti di quell’ordine di scuola. 

 

La nostra scuola svolge le prove di verifica per classi parallele già da diversi anni e la 

somministrazione delle prove veniva svolta dai singoli docenti nelle proprie classi 

secondo il proprio orario. Quest’anno si intende sperimentare questa nuova modalità 

(le maggiori variazioni nell’impianto riguardano soprattutto la Scuola Secondaria) al 

fine di ottimizzare i tempi (tre settimane nell’intero a.s.) ed  assicurare maggiore 

oggettività nello svolgimento delle prove poiché saranno somministrate in tutte le 

classi, nello stesso momento e non dai docenti delle discipline. I risultati di tutte le 

prove di ogni ordine d’Istruzione, verranno tabulati e saranno oggetto di riflessione 

collegiale, così come eventuali inconvenienti ed errori organizzativi saranno  valutati 

e tenuti in conto per gli anni scolastici successivi. 

  

 Le prove verificheranno il raggiungimento di competenze, obiettivi specifici di 

apprendimento e contenuti/conoscenze definiti dal Curriculo d’Istituto, consultabile 

da tutti sul sito della scuola. Come già noto, l’obiettivo con il quale il nostro Istituto 

svolge le prove non è la competizione tra classi, tra plessi e tra studenti, bensì lo 

sforzo di verificare che nessuno venga lasciato indietro e che tutti i plessi e tutti gli 

studenti camminino insieme verso il conseguimento di quanto dichiarato nel 

Curriculo d’Istituto e di quanto verrà poi documentato attraverso la Certificazione 

delle Competenze al termine del primo ciclo di Istruzione. Non si vogliono fare 

classifiche bensì dare a tutti pari opportunità formative;  lo scopo è migliorarsi, non 

dare giudizi, recriminare sulle difficoltà del contesto o chiudersi 

nell’autoreferenzialità della classe e del plesso. 

 

Carovigno, 11 settembre 2017          

                                                                    La Referente Commissione Continuità 

                                                                               Prof.ssa Maria Teresa SANTORO 

                                                                            ______________________________ 


