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Ai docenti 

Agli studenti 
 

Ai responsabili di sede 
 

p.c. al Dsga – Gerardo Bergamasco 
 

Agli Atti_CARTELLA_CIRCOLARI_INTERNE_2019_2020 
 

All’Albo  
Al sito web della scuola 

Circolare interna n. 18 
 
OGGETTO: Prima prova comune per classi parallele – Gennaio 2020 

 
Così come programmato in sede di Gruppi Disciplinari, si svolgeranno le prove comuni per classi parallele secondo il 
calendario di seguito riportato. 
Si sottolinea l’importanza delle prove:  

 una sorveglianza attenta e vigile da parte del docente in servizio 
 uno svolgimento delle prove vissuto con serietà e consapevolezza della loro importanza da parte degli studenti 

 
Le prove comuni rispondono ad una logica valutativa di tipo: 

- formativa: gli alunni possono essere aiutati a raggiungere una maggiore consapevolezza su quanto realmente 
appreso nel primo periodo dell’anno scolastico e a poter individuare punti di forza e di debolezza del proprio 
percorso. L’analisi dei risultati delle prove fornisce al docente dati utili per assumere decisioni didattiche 
appropriate ai bisogni individuali degli studenti, apportando le eventuali modifiche alle procedure, ai metodi e agli 
strumenti usati. 

- sommativo: la valutazione delle prove comuni può essere intesa come conclusiva di un percorso didattico e quindi 
utile a concorrere alla valutazione intermedia (primo quadrimestre) 

- di sistema: la raccolta dei dati e l’analisi che coinvolge l’intero Istituto contribuiscono a fornire ai Gruppi disciplinari 
e al Collegio Docenti un quadro di insieme relativo agli esiti degli apprendimenti delle discipline e permettono di 
mettere in atto azioni volte a superare eventuali criticità che emergessero 

 

Indicazioni per lo svolgimento delle prove 
1) Presentazione ed illustrazione della prova (5 minuti)  
2) In presenza di alunni con DSA sarà necessario integrare il tempo di svolgimento della prova secondo quanto 

stabilito nei singoli Gruppi Disciplinari e riportati in tabella 
3) Le copie delle prove, se cartacee, in numero adeguato ai componenti la classe, saranno consegnate a cura 

del docente titolare al docente in servizio con funzione di vigilanza 
4) La sorveglianza sarà affidata al personale docente in orario di servizio ed avranno cura del regolare 

svolgimento delle prove, provvedendo anche alla rilevazione di presenze ed assenze degli studenti, da 
comunicare ai responsabili di sede. 

5) Al termine della prova, il docente in servizio, se la prova somministrata è in formato cartaceo, la consegnerà 
ai responsabili di sede, che li conserverà in apposito armadio, al fine di renderli immediatamente disponibili 
per la correzione. 

6) I risultati delle prove dovranno essere raccolti dai singoli docenti ed inviati ai coordinatori dei Gruppi Disciplinari, 
secondo tabelle che saranno elaborate e fornite dalla prof.ssa Tirri 

7) I coordinatori dei Gruppi Disciplinari invieranno i risultati parziali delle singole classi alla prof.ssa Tirri per il 
monitoraggio 

8) Le classi impegnate nelle prove rimarranno in sede e non svolgeranno attività laboratoriali 
Si auspica, pertanto, data la particolare importanza delle prove comuni, la collaborazione di tutti per la buona riuscita, da 
un punto di vista organizzativo e didattico, dell’iniziativa deliberata dal Collegio dei docenti. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate 
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CALENDARIO DELLE PROVE COMUNI 

 
ORA 

INIZIO 
PROVA 

LUNEDI 13 MARTEDI 14 
MERCOLEDI 

15 
GIOVEDI 16 

VENERDI 
17 

SABATO 18 LUNEDI 20 

CLASSI PRIME 
 

8:45 ITALIANO 
(60m+15m) 

MATEMATICA 
(90m+30m) 

FRANCESE 
(45m+15m) 

LSE Cucina 
(60m+15m) 

TIC  
(45m+15m) 

SC. TERRA 
(45m+15m)  

STORIA 
(60m+15m) 

 

10:45 LSE Sala 
(90m+30m) 

DIRITTO ed 
EC. (40m+20m) 

LSAccoglienza 
(90m+30m) 

Sc. ALIMENTI 
(50m+30m) 

INGLESE 
(50m+10m) 

SC. 
MOTORIE 
(30m+20m) 

GEOGRAFIA 
(60m+15m) 

 

CLASSI TERZE 
 

8:45 LS 
(articolazione) 

SC. MOTORIE 
(30m+20m) 

DTA  
(90m+30m) 

Sc. Cult. Alim. 
(50m+30m) 

INGLESE 
(50m+10m) 

  

10:45 ITALIANO 
(60m+15m) 

MATEMATICA 
(90m+30m) 

FRANCESE 
(45m+15m) 

 STORIA 
(60m+15m) 

 

  

CLASSI QUARTE 
 

8:45 INGLESE 
(50m+10m) 

ITALIANO 
(60m+15m) 

LSAccoglienza 
(60m+30m) 

SC. MOTORIE 
(30m+20m) 

DTA  
(90m+30m) 

FRANCESE 
(45m+15m) 

 

10:45 LSE Cucina 
(60m+15m) 

LSE Sala 
(90m+30m) 

MATEMATICA 
(90m+30m) 

Sc. Cult. Alim 
(50m+30m) 

STORIA 
(60m+15m) 

 

  

CLASSI SECONDE E QUINTE 
 

8:45    MATEMATICA 
(90m+30m) 

ITALIANO 
(60m+15m) 

INGLESE 
(50m+10m) 
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