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Prot. n.1274  del 16 febbraio  2021 

Ai Docenti Scuola Secondaria di I grado 

Sedi 

Agli Atti e al Sito web 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti per predisposizione prove parallele. 
 

Nell’ambito dell’Autovalutazione dell’Istituto, in vista di un’analisi per una comune 

riflessione sulle scelte didattiche e valutative fin qui messe in atto e per accrescere l'efficacia 

dell'azione educativa sulla base di dati interni attendibili e comparabili, si rende necessario provvedere 

alla predisposizione delle prove intermedie per classi parallele e alla loro somministrazione. 

A tal fine sono convocati in modalità a distanza e in stanze separate per ambito i Dipartimenti 

disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese per il giorno 23 febbraio 2021 (martedì). ore 15:30 

con il seguente OdG: 

 

1.Predisposizione prove parallele 

 

I docenti procederanno all'individuazione delle prove come già fatto per la fase iniziale. I risultati delle 

prove non concorreranno alla valutazione dell'alunno e non potranno essere registrati come voto. 

Si raccomanda di utilizzare quesiti strutturati su modello INVALSI,  

Le operazioni di somministrazione, correzione e invio dei risultai alla FS, prof.ssa Paola Gallo, 

dovranno concludersi entro il 15 marzo 2021. 

Le prove potranno essere computer based. 

Gli esiti saranno oggetto delle azioni di monitoraggio NIV e saranno relazionati nel Collegio 

docenti per prendere atto dell'andamento delle stesse. I dipartimenti non coinvolti nella 

predisposizione delle prove per classi parallele avranno così modo di revisionare i propri precipui 

piani di studio e curricula unitamente al confronto circa le buone pratiche didattiche e le differenti 

metodologie da poter mettere in campo durante le lezioni, concorrendo per quanto attiene ad ogni 

disciplina al miglioramento delle prove di Italiano, Matematica e Inglese che fanno parte del PDM 

dell’Istituto. 
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