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Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

delle classi prime, seconde, terze e quarte 

Ai Tecnici di laboratorio 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

                                                                                                             All’Albo Pretorio 

                                                          Sito web  

Oggetto: Modalità organizzative somministrazione prove parallele a.s. 2020/2021 

Care Studentesse e cari Studenti,  

mi rivolgo inizialmente a voi che nel mese di maggio sosterrete delle prove di verifica per classi 

parallele che vi impegneranno con i vostri docenti per qualche settimana. 

Si tratta di un’esperienza nuova per questa scuola, alla preparazione della quale i vostri docenti –che 

ringrazio sin d’ora- hanno lavorato in questi mesi, non senza qualche riserva, come è naturale 

attendersi di fronte ad ogni esperienza innovativa. 

Vi informo che in considerazione del particolare momento di emergenza e al fine di ridurre i tempi 

di somministrazione e il sovraccarico a voi e ai vostri docenti, come già comunicato ai coordinatori 

dei Dipartimenti, le prove verranno somministrate esclusivamente per le seguenti discipline: 

 Italiano 

 Matematica 

 Storia 

 Scienze (classi seconde e quarte) 

 Disegno e storia dell’arte (classi seconde e quarte) 

 Scienze motorie e sportive (classi seconde e quarte) 

 Lingua straniera (classi seconde e quarte) 

 Informatica (solo indirizzo Scienze Applicate) 

Condivido con voi tutti che, in prospettiva di miglioramento, come previsto dal D. Lgs. 62/2017, 

dall’Atto di indirizzo della scrivente (introdotto dall’art. 1 comma 14.4 della Legge n. 107/2015), 

nonché dal PTOF approvato dagli organi collegiali, la somministrazione delle prove parallele assume 

una dimensione formativa e regolativa all’interno del processo di insegnamento-apprendimento.   

A tal proposito, vi rassicuro che, stante il carattere sperimentale di tali prove, le stesse saranno 

utilizzate dai docenti come evidenze valutative e concorreranno alla definizione della valutazione 

finale solo in caso di ricaduta positiva negli esiti di apprendimento degli studenti nelle rispettive 

discipline.  
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Il risultato complessivo delle prestazioni fornirà indicazioni ai Dipartimenti e al sistema scolastico 

per verificare la coerenza tra dichiarato e agito in riferimento al curricolo verticale, definire le azioni 

di rimodulazione da attuare nel prossimo anno scolastico e il ventaglio di interventi da mettere in 

campo in prospettiva di compensazione di eventuali divari causati dalla didattica a distanza e dalla 

sospensione delle attività didattiche in presenza.  

A conclusione delle operazioni di correzione le prove degli studenti per singola classe saranno 

depositate in apposite carpette, se effettuate in cartaceo, da consegnare al Dirigente, oppure si 

condivideranno gli esiti su drive del Liceo Fermi, se effettuate in modalità CBT. 

Nel prospetto in allegato si trasmette il calendario di somministrazione. Le date di somministrazione 

delle prove di scienze motorie e sportive non risultano inserite in calendario in quanto le stesse 

verranno fissate dai docenti della disciplina e comunicate alle rispettive classi.  

Si confida nella collaborazione dei docenti che, in concomitanza con la somministrazione prevista 

nelle giornate calendarizzate, avranno cura di non fissare ulteriori prove di verifica scritte. 
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