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CIRCOLARE n. 20 del 18/09/2021 
Al personale Docente 

Agli Studenti e Alle Studentesse 

Al D.S.G.A. 

  

OGGETTO: svolgimento prove parallele – a.s. 2021/2022 

  

Come da piano annuale PROT. N. 10216  del 14/09/2021e giusta delibera collegiale del 10/09/2021, 

si informano i docenti e gli studenti che le prove per classi parallele si svolgeranno secondo l’allegato 

calendario: 

➢ Prove iniziali (test di ingresso)  dal 4  al 18/10/2021 

➢ Prove intermedie    dal 17 al 31 gennaio 2022 

➢ Prove finali    dal 16/05/2022 al 27/05/2022 

Le prove parallele di Istituto, strutturate sul modello INVALSI, e somministrate ai nostri studenti in 

tre momenti distinti nel corso dell’anno scolastico, in ingresso, a fine I quadrimestre e a fine II 

quadrimestre, potranno essere finalizzate alla valutazione individuale degli studenti, serviranno anche 

a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dalle singole classi della nostra scuola. 

Questa azione può essere considerata come un’indagine conoscitiva, come un’opportunità di 

riflessione sull’operato e una modalità per migliorare l’insegnamento e quindi l’apprendimento dei 

discenti, anche attraverso un utilizzo critico degli esiti delle stesse prove.  

I dati iniziali, intermedi e finali derivati consentono di comparare i risultati degli alunni delle classi 

parallele e nello stesso tempo possono essere utili per conferme o predisposizioni di piani di 

miglioramento, per la documentazione scolastica e per l’orientamento. 

Nel corso delle riunioni dipartimentali di inizio anno scolastico, sono state concordate le modalità 

inerenti lo svolgimento delle suddette prove parallele, condivise anche con i docenti del NIV (Nucleo 

Interno di Valutazione), con le seguenti intese operative: 

- Le prove consistono in un quiz a risposta multipla per ciascuna disciplina.  

- Ogni quiz contiene 5 quesiti con tre opzioni di risposta, di cui una sola è esatta. 

- Le risposte corrette valgono 2 punti ciascuna, le risposte errate zero punti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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