
 

 

 

Prot. n. 9672/A06 Maddaloni, 03/12/2018  

  

Ai docenti Scuola Primaria 

ATTI Sede 

AL DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Somministrazione e valutazione delle prove parallele 

 
Si ricorda ai sigg. docenti in oggetto che la somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione 

dei risultati delle prove parallele sono parte integrante del Piano di miglioramento della nostra istituzione 

scolastica. Tutto ciò costituisce pertanto un’attività obbligatoria e come tutte le attività riguardanti l’azione 

didattica meritevole della massima attenzione ed impegno. Gli obiettivi sono:  

1. Monitoraggio degli apprendimenti;  

2. Standardizzazione di format comuni di prove per classi parallele; 

3. Costruzione della cultura della valutazione: utilizzo del dato valutativo per progettare il 

miglioramento;  

4. Sviluppo di pratiche riflessive delle comunità scolastiche. 

Si ribadisce che la prova deve mirare a valutare il raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, abilità e 

competenze) che la scuola ha individuato, prevalentemente per monitorare gli andamenti degli apprendimenti 

e nella prospettiva di garantire equità degli esiti. Il risultato di tutte le prove dovrà essere trascritto nel 

registro personale del docente e farà parte della valutazione complessiva dell’alunno, considerata come un 

processo per ricavare informazioni sullo sviluppo o sull’apprendimento dello studente, quindi valutazione 

formativa e non puramente sommativa. Tutti i docenti hanno l’obbligo di espletare le prove all’interno 

dell’intervallo 26/11/2018 – 07/12/2018 e che TUTTI gli esiti siano inseriti nel Registro elettronico con la 

data, UGUALE PER TUTTE LE DISCIPLINE: 12/12/2018 

Si ricorda che: 

- Per gli alunni assenti durante la prova ogni docente predisporrà una prova analoga;  

- Per gli alunni certificati, per cui è stato adottato un PEI o un PDP e che seguono la 

programmazione per obiettivi minimi ogni docente deve realizzare una prova equipollente, 

accordandosi con il docente di sostegno; 



 

 

- Per gli altri BES che seguono la programmazione di classe, si svolgerà la stessa prova della classe 

e si utilizzeranno le opportune misure compensative e dispensative (così come previsto per la 

rilevazione degli esiti a livello Nazionale). 

 

Si raccomanda un puntuale adempimento e si ricorda che per qualsiasi chiarimento, anche tecnico, è 

possibile far riferimento al docente Luca Canzanella, Funzione Strumentale Area 2 

 

                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

decreto legislativo 39/93)  
 

 

 
 

 


