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CIRCOLARE N. 99 
 

Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Alle famiglie  dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

Sedi 
 

 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI PROVE DI COMPETENZE CBT PER 

CLASSI PARALLELE - Attuazione dei Piani di Miglioramento - A.S. 2017/2018. 
COMMISSIONE PER LA PROGETTAZIONE DI PROVE DI COMPETENZE PER CLASSI 

PARALLELE CBT - A.S. 2018/2019. 
 

Si comunica a tutta l’utenza e al personale in indirizzo che, come previsto nell’ambito del 

percorso di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, nel periodo che va 

dal 3 al 8 Dicembre 2018 sono previste (secondo la tabella allegata) le prove comuni CBT ( Computer 

Based Training) per classi parallele: 

 Italiano, Matematica, Inglese, Scienze (biennio) 

 Italiano, Matematica, Inglese e discipline di indirizzo (triennio) 

La somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati delle prove per classi parallele, 

sono parte integrante del progetto di implementazione del SNV. Gli obiettivi sono:  

1. Più costante monitoraggio degli apprendimenti.  

2. Standardizzazione di format comuni di prove per classi parallele ed implementazione di modelli 

comuni di elaborazione dei dati.  

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

miglioramento. 

4. Sviluppo di pratiche riflessive delle comunità scolastiche.  

5. Mettere tutti gli alunni nelle condizioni di affrontare, autonomamente, le verifiche scritte degli esami 

di stato permettendo che, gli stessi, acquisiscano, in uscita, in tutti i linguaggi disciplinari, le 

competenze previste dal PECUP (Profilo Educativo Culturale Professionale), di cui al Regolamento 

dei tecnici D.P.R. n. 88/2010 e dei licei D.P.R. n. 89/2010. 

6. Anticipazione dei risultati delle prove Invalsi.  

 

 

FASE 1: INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE SELEZIONATE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SNV, come da Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell’U.E., 18.12.2006):  
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1. Comunicazione nella madrelingua.  

2. Comunicazione nelle lingue straniere.  

3. Competenza scientifico-tecnologica.  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI SOTTESE:  
 

1. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 

2. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 

3. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

1.a. Il quadro di riferimento per la scuola secondaria di II grado: gli Assi culturali.  

Asse dei linguaggi  
 

Asse scientifico-tecnologico (scienze naturali, chimica, fisica, informatica)  
 

 

FASE 2: Condivisione delle discipline oggetto delle prove per classi parallele:  

 

BIENNIO 

 

Disciplina  Classi destinatarie 

Italiano Biennio di tutti gli indirizzi e sedi 

Matematica Biennio di tutti gli indirizzi e sedi 

Sc. naturali Biennio di tutti gli indirizzi e sedi 

Inglese Biennio di tutti gli indirizzi e sedi 

 

TRIENNIO 

Liceo Classico 

Disciplina  Classi destinatarie 

Italiano Classe terza, quarta e quinta   

Matematica Classe terza, quarta e quinta   

Latino Classe terza, quarta e quinta   

Greco Classe terza, quarta e quinta   

Inglese Classe terza, quarta e quinta   

Sc. naturali Classe terza, quarta e quinta   

 

Liceo Scienze applicate 

Disciplina  Classi destinatarie 

Italiano Classe terza, quarta e quinta   

Matematica Classe terza, quarta e quinta   

Fisica Classe terza, quarta e quinta   

Inglese Classe terza, quarta e quinta   

Informatica Classe terza, quarta e quinta   

Sc. naturali Classe terza, quarta e quinta   
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Liceo Scienze linguistico 

Disciplina  Classi destinatarie 

Italiano Classe terza, quarta e quinta   

Matematica Classe terza, quarta e quinta   

Francese Classe terza, quarta e quinta   

Inglese Classe terza, quarta e quinta   

Tedesco Classe terza, quarta e quinta   

Sc. naturali Classe terza, quarta e quinta   

 

ITE-AFM 

Disciplina  Classi destinatarie 

Italiano Classe terza, quarta e quinta   

Matematica Classe terza, quarta e quinta   

Inglese Classe terza, quarta e quinta   

Economia politica Classe terza, quarta e quinta   

Economia aziendale Classe terza, quarta e quinta   

Diritto Classe terza, quarta e quinta   

 
Liceo Scientifico 

Disciplina  Classi destinatarie 

Italiano Classe terza, quarta e quinta   

Matematica Classe terza, quarta e quinta   

Fisica Classe terza, quarta e quinta   

Latino Classe terza, quarta e quinta   

Inglese Classe terza, quarta e quinta   

Sc naturali  Classe terza, quarta e quinta   

 

 
Liceo Scienze Umane 

Disciplina  Classi destinatarie 

Italiano Classe seconda e quinta  

Matematica Classe seconda e quinta  

Inglese Classe seconda e quinta  

Sc. naturali Classe seconda e quinta  

Scienze umane Classe seconda e quinta  

Filosofia Classe seconda e quinta  

 

N.B. I docenti di sostegno, che seguono alunni con programmazione differenziata, devono preparare prove 

differenziate in riferimento al PEI.  

 

 

FASE 3: La strutturazione dei quesiti: tipologia e numero. Indicazioni operative:  
 

1. La prova deve mirare a valutare il raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) che il 

dipartimento/la scuola ha individuato, prevalentemente per monitorare gli andamenti degli apprendimenti e 

nella prospettiva di garantire equità degli esiti.  

 

2. Con riferimento agli obiettivi di pertinenza, viene strutturato un numero coerente di quesiti. Al fine di 

modellizzare le prove, il Dirigente scolastico nomina apposita commissione per la definizione delle prove per 

le classi del biennio e del triennio. 

La commissione parteciperà ad un corso di formazione della durata di 2 ore per l’inserimento delle prove 

CBT, tenuto dal prof. Di Capua Giuseppe, FS Area 5 in data Giovedì 8 Novembre dalle ore 16:30 alle ore 

18:30. 
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Le prove saranno strutturate tenendo conto delle competenze   condivise tra i docenti della stessa disciplina e 

concordati in sede dipartimentale, riportati nel documento programmatico di classe e riferite agli argomenti 

sviluppati fino alla data di somministrazione. 

 

3. I testi delle prove dovranno essere uguali per tutte le classi parallele per tutti gli indirizzi e sedi (biennio), 

e per classi parallele per indirizzo (triennio) per favorire la comparabilità degli esiti.  

 

 

FASE 4: La somministrazione della prova CBT. Indicazioni operative:  
 

La durata di ciascuna prova è di quaranticinque minuti. 

L’obiettivo è dare a tutti gli studenti pari opportunità formative e valutative creando un’occasione di 

confronto costruttivo e collaborativo tra i docenti della stessa disciplina. Tali prove, quindi, sono 

finalizzate al successo del percorso formativo dello studente. 

Seguirà circolare con le modalità di somministrazione. 

 

I docenti utilizzeranno le prove somministrate come verifiche utili nell’ambito dell’attività didattica. Per 

consentire agli studenti una maggiore serenità nella preparazione delle prove è utile evitare altre verifiche 

scritte nella stessa giornata. 

 La correzione delle prove sarà effettuata in automatico dal software TAO PLATFORM. I coordinatori delle 

classi si occuperanno di inserire gli esiti delle prove in oggetto, entro  il giorno precedente l’inizio dei 

Consigli di classe, all’interno del modello condiviso sul drive di Google. 

 La mattina del giorno della prova il  docente coinvolto troverà sui PC dei laboratori della propria sede, per 

ogni classe in cui sarà somministratore, i test precaricati.   

  I componenti del Nucleo Interno di Valutazione provvederanno a leggere ed analizzare i dati. 

I nominativi dei componenti la commissione per la progettazione di prove di competenze CBT per classi 

parallele per l’a.s. 2018/2019 sono di seguito individuati. 

 

Disciplina Docente 

Matematica  Limongiello Caterina (Biennio) 

 Orazio Grappone (Triennio Liceo) 

 Barile Alfonsina (Biennio e triennio ITE) 

Italiano 

 
 Rosaria Famiglietti  – Parenti Ermenegildo 

(Biennio) 

 Perillo Adele  (Triennio) 

Scienze  Marisa Lariccia  

 Faiella Maria Rosaria  

 (Sede centrale, ITE, Caposele) 

Inglese  Giuseppina Mollo (Triennio) 

 Galasso Assunta (Biennio) 

Francese  Lucia Caputo (Biennio e triennio Liceo 

linguistico) 

Tedesco  Maria Virgilia Calicchio   (Biennio e triennio 

Liceo linguistico) 

Spagnolo  Notaro Roberto (Biennio Liceo linguistico) 

Latino e Greco  Natale Alfonso (Biennio) 

 Vito Lorusso (Triennio) 

Diritto  Antonia Marinaccio 

Economia politica  Antonia Marinaccio 

Economia Aziendale  Katia Vigilante  

Informatica  Giuseppe Di Capua – Paolo Suppa 

Fisica  Silvio Cosato (Triennio) 

 



Pagina 5 di 5 
 

I docenti sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri: 

 Partecipazione a corsi di formazione INVALSI 

 Funzione Strumentale   

 Collaboratori del DS  

 Responsabile di indirizzo 

 Docente della disciplina  

 Disponibilità  

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Gerardo  Cipriano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


