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Oggetto: Somministrazione prove parallele iniziali 

Si invitano tutti i docenti coinvolti, secondo il calendario opportunamente predisposto, ad 

accompagnare le classi nei laboratori indicati per la somministrazione delle prove parallele 

iniziali.   

Si sottolinea l’importanza delle prove e si raccomandano: 

 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 delle alunne e degli alunni. 

La prova comune risponde ad una logica valutativa di tipo: 

• FORMATIVA - Le alunne e gli alunni raggiungono consapevolezza su quanto realmente 

appreso nel primo periodo dell’anno scolastico e individuano punti di forza e di debolezza 

del proprio percorso. L’analisi dei risultati delle prove offre al docente dati utili per 

prendere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali delle alunne e degli alunni, 

apportando le eventuali modifiche alla metodologia didattica. 
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• DI SISTEMA - La raccolta dei dati e l’analisi che coinvolge l’intero Istituto 

contribuiscono a fornire ai Dipartimenti e al Collegio docenti un quadro di insieme relativo 

agli esiti degli apprendimenti delle discipline. 

• PROATTIVA - I risultati delle prove sono funzionali a prevenire l’insuccesso scolastico e 

intervenire a favore del miglioramento continuo degli ambienti di apprendimento, come 

previsto dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto. 

Si auspica, data la particolare importanza delle prove comuni, la collaborazione di tutti per la 

buona riuscita da un punto di vista organizzativo e didattico.   
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