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Oggetto: prove comuni parallele 

Si comunica che nel periodo compreso tra il 13 e il 20 maggio p.v si svolgeranno le 

prove comuni per classi parallele nelle discipline di: Italiano, Matematica e Inglese 

nelle classi  quinte di scuola primaria e in tutte le classi di scuola secondaria di 1° 

grado. 

Le Prove parallele, frutto di una condivisione di obiettivi e finalità, si inseriscono 

nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento 

cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente.                                           

Finalità generali: 

- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;  

- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;  

- l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti.  

Obiettivi specifici  

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove;  

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro.  

 

L’iter organizzativo si è sviluppato nelle  seguenti fasi: 1. Individuazione delle materie 

caratterizzanti i curricula da parte delle aree disciplinari. 2. Definizione delle prove per 

classi parallele, tipologia e contenuti. 3. Definizione dei tempi e della data di 

somministrazione. 4. Preparazione e correzione collettiva delle prove. 5. Raccolta e 

trasmissione dei dati tramite strumenti informatici predisposti dai responsabili 

dell’attività. 

 Le prove si svolgono nelle ore curricolari con modifiche all’orario interno delle singole 

classi parallele (flessibilità oraria), al fine di consentire la contemporaneità nello 

svolgimento della verifica. 

Il voto conseguito concorre alla valutazione dello studente nella specifica disciplina. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof. Fabio Giona) 

 


