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Circolare interna n. 11 
 
OGGETTO: Prove d’ingresso, PIA, PAI – riferimenti di contesto ed indicazioni operative 
La contingenza sanitaria ha profondamente inciso sulle attività didattiche nel corso della seconda parte dell’a.s. 
2019/20 ed ha richiesto, da parte di docenti e studenti, un grande impegno per rispondere in tempi rapidi a 
situazioni operative totalmente modificate ed adeguarsi allo strumento della didattica a distanza. 

A giugno 2020 sono state adottate dal Ministero misure specifiche riguardanti l’aggiornamento delle 
progettazioni inizialmente effettuate, la valutazione degli esiti finali di apprendimento sulla base delle attività 
effettivamente svolte con ammissione degli studenti alla classe successiva anche in presenza di valutazioni 
inferiori a sei decimi in più discipline, nonché la definizione delle strategie e delle modalità dell’eventuale 
integrazione e recupero degli apprendimenti (PIA e PAI), al fine di consentire la conclusione dell’anno 
scolastico e la programmazione dell’a.s. 2020/21. 

A settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico, la situazione della diffusione della pandemia è risultata 
ancora critica e tale da  dover fronteggiare condizioni operative di precarietà ed incertezza delle scuole, 
aggravate dalla necessità, per gli Istituti Professionali in generale e per il nostro Istituto in particolare di: 

¢ continuare la revisione dei percorsi per le classi terze di nuovo ordinamento 
¢ programmare Unità di Apprendimento e Prove di Competenza con il modello R-I-Z-A 

Con le differenze che, nelle classi parallele, si sono venute a creare sugli obiettivi di apprendimento, con i 
relativi nuclei essenziali, definiti nel PIA e con le differenti situazioni che hanno determinato il PAI, compresa 
la mancata frequenza in DaD di molti studenti, risulta evidente come non sia possibile, in un simile contesto, 
procedere regolarmente, per tutte le discipline e per anno di corso, allo svolgimento delle consuete prove 
d’ingresso comuni. 

Attraverso l’analisi di tali prove, che hanno l’obiettivo di dare a tutti gli studenti pari opportunità formative e 
valutative, negli anni scorsi si è determinata una positiva occasione di confronto, costruttivo e collaborativo, 
all’interno di ogni Gruppo Disciplinare.  

Resta ferma la finalità del successo del percorso formativo dello studente, per cui queste prove sono 
comunque essenziali. 

Si invitano pertanto i docenti a  

1. procedere alla somministrazione delle prove comuni in ingresso, in modalità esclusivamente digitale,  
P per tutte le discipline nelle classi prime 
P per le discipline di nuova formazione nelle classi terze. Nella fattispecie ci si riferisce a “Diritto e 

tecniche amministrative della struttura ricettiva” (DTA)  

2. procedere alla somministrazione delle prove di ingresso, in modalità esclusivamente digitale e in ogni 
disciplina, per le classi seconda-quinta (esclusa DTA nella classe terza, per la quale, come indicato al 
punto precedente, è somministrata una prova comune) 
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3. tenere ben presenti, nella formulazione delle prove, gli obiettivi di apprendimento ed i nuclei essenziali, 
così da rendere le prove di ingresso non meri atti dovuti, ma concreti strumenti operativi utili per 
programmare le attività di riallineamento.    

Si sottolinea che le prove d’ingresso vanno distinte dalla verifica finale del PIA, in corso di svolgimento, per la 
diversa finalità valutativa. 

Le prove d’ingresso dovranno essere  svolte entro il 29 ottobre, così da poter disporre, insieme agli esiti relativi 
ad altri strumenti di osservazione utilizzati all’inizio dell’anno scolastico, i dati per la definizione della situazione 
di partenza da riportare ed esaminare nella riunione dei prossimi Consigli di classe, previsti dal 3 all’11 
novembre 2020. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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