PROVE PARALLELE DI
ISTITUTO
DIPARTIMENTI DEL 05.02.2019

Obiettivi Generali Della Rilevazione
Di Istituto
Garantire equità nel livello di acquisizione degli
argomenti e delle competenze a tutti gli studenti
dell’Istituto
Garantire equità di valutazione attraverso la
costruzione di prove e criteri condivisi
Migliorare il livello di apprendimento
Individuare le competenze essenziali delle discipline
oggetto di rilevazione trasversale
Ridurre la variabilità negli esiti delle prove delle varie
discipline fra le sezioni e gli indirizzi dell'Istituto

CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE

CLASSI TERZE

Italiano
Matematica
Informatica

Italiano, Matematica
Inglese, Informatica
Diritto/Ec.Aziendale
Scienze, Sc. Motorie, Francese

Matematica
Informatica
Top/Geop/Gest/Prog

COMPETENZE DI BASE

-Comprendere e
comunicare informazioni
ricevute

COMP. PER CERTIFIC.PRIMO BIENNIO
-Comprendere e
comunicare in modo
efficace

-Orientarsi nella
conoscenza identificando
e utilizzando competenze
apprese

-Orientarsi utilizzando
conoscenze per classificare
e progettare strategie

-Utilizzare tecniche e
procedure adeguate per
costruire un modello di
riferimento

-Risolvere problematiche.
Identificare, analizzare,
costruire, verificare un
procedimento

COMPETENZE
INTERMEDIE

-Acquisire e interpretare
informazioni nei diversi
ambiti
-Individuare collegamenti
e relazioni
-Risolvere problemi di
realtà

CLASSI QUARTE
Italiano, Matematica/Fisica, Inglese,
Informatica
Diritto/Ec.Aziendale, Scienze
Filosofia, Disegno St. arte
Latino/Greco
Top/Geop/Gest/Prog, Sc. motorie
COMP. ESSENZIALI- SECONDO BIENNIO
-Acquisire e interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei vari ambiti
attraverso diversi strumenti
-Individuare collegamenti e relazioni tra
fenomeni anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari
-Risolvere problemi costruendo e
verificando ipotesi

Studenti BES e DSA
All’interno dei dipartimenti sono inseriti Docenti
specializzati, che hanno il compito di suggerire la
modalità di adattamento delle prove alle esigenze degli
studenti con Bisogni Educativi Speciali.
In particolare, si ricorda di prevedere il formato digitale
di ogni prova (ove necessario in sostituzione al cartaceo)
al fine di garantire la possibilità di utilizzare il computer
ed il sintetizzatore vocale.

Studenti Diversamente Abili
Nel caso di studenti diversamente abili, i docenti di
sostegno dovranno provvedere , con i docenti curricolari,
a formulare:
a. Una prova coerente con gli obiettivi del Pei, nel caso
lo studente segua un piano didattico differenziato;
b. Una prova equipollente a quella prevista, che tenga
conto delle esigenze didattiche dello studente. A tal
proposito si ricorda che la prova equipollente ha
come obiettivo di verificare l’acquisizione della
medesima competenza della prova ordinaria, ma con
una modalità diversa.

Assegnazione Docenti Specializzati
alle Aree dei Dipartimenti
Area Economia e Diritto: Prof. Mocini
Area Matematica: Prof. Ferrari
Area Lingue straniere: Prof.sse Bannella, Casani e Donati
Area Scientifica: Prof.sse Bordo, Brozzoli, Grigoret
Area Italiano: Prof.ssa A. Santini
Area Storia e Filosofia: Prof. Ardito
Area Informatica: Prof.ri Petrella e Belella
Area Latino e Greco: Prof.ssa Cucco
Area Tecnologica: Prof. Di Pietro
Area Disegno e Storia dell’Arte: Prof. Bizzarri

INDICAZIONI OPERATIVE
 Durata prova 2/3h
 Prova in fascicolo cartaceo, tipo ex terza prova, e griglia di correzione da assemblare a
cura del Coordinatore di classe che provvederà ad effettuare le copie necessarie.
 Valutazione espressa in decimi
 Aule da stabilire
 Sorveglianza docenti in orario
 Correzione collegiale con data da definire
 Tenere conto dei BES e/o DSA (prove da concordare con insegnanti di sostegno)
 Sc.motorie non inserita nel calendario in quanto prove pratiche che non necessitano
di aule

COMUNICAZIONI
 Le prove vengono costruite nei dipartimenti nella giornata
odierna, chi non finisce deve completare il lavoro in un altro
incontro;
 Le correzioni collegiali verranno effettuate entro 5 giorni dallo
svolgimento della prova (pianificazione di febbraio, marzo e
aprile)
 Durante le giornate di somministrazione delle prove , il progetto
Dada verrà interrotto

CALENDARIO PROVE
MATERIE
19.02.2019

MATERIE
28.02.2019

MATERIE
26.03.2019

MATERIE
02.04.2019

CLASSI I

Italiano
Matematica
Informatica

CLASSI II

Le classi II sono Informatica
a Sappada
Scienze

Italiano
Matematica

Inglese
Francese

Top/GeoP/Gest
/ Prog
Latino/Greco

Diritto/Ec.Az.

CLASSI III

Matematica
Informatica

CLASSI IV

Filosofia
Inglese
Scienze
Italiano
Disegno St.arte Informatica

Matematica
Appl.

Diritto/Ec. Az.

Matem./Fisica

CLASSI V

Simulazione
Prima Prova
Prove Miste

Top/GeoP/Gest
/ Prog

Simulazione
Seconda Prova

Simulazione
Prima Prova

Simulazione
Seconda Prova

Classi quinte
• Per la prima volta è il MIUR a fissare la data per la simulazione della
seconda prova, che avrà carattere nazionale. In precedenza, infatti,
sono sempre state le scuole, nella loro autonomia, ad organizzare
ogni anno le simulazioni delle prove d’esame.
• Le simulazioni nazionali riguarderanno la prima e la seconda prova
scritta e si svolgeranno:
• Il 19 febbraio e il 26 marzo per la prima prova scritta
• Il 28 febbraio e 2 aprile per la seconda prova scritta
I dettagli organizzativi verranno forniti attraverso un’apposita circolare
dal MIUR.
N.B. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della
disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso
la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera
qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della
commissione di esame in qualità di membro interno.

Azioni di formazione regionali in materia
di Esami di Stato II ciclo.
Data e Sede

Azioni
Formative

Destinatari

Orario - Luogo

12 febbraio
ITIS “G. Galilei”
Via Conte Verde,51
Roma

Il nuovo Esame di
Stato

Dirigenti Scolastici,
Referenti
Valutazione

Ore 11,30 – 14,00
Ist. Scolastiche del
Lazio

16 febbraio
IIS “L. Lombardo
Radice”
Piazza Ettore Viola,
6
Roma

Prima prova scritta
del nuovo Esame di
Stato.
Quadro di
Riferimento

Plenaria: Docenti di
Lettere impegnati
nella prima prova
(n°1 docente per
ciascuna Istituzione
Scolastica).
Workshop: Docenti
di lettere impegnati
nella prima prova
(raggruppati
per
Indirizzi di studio)

Ore 9,30 – 10,30
Plenaria

Workshop: Analisi
prima prova scritta
simulata pubblicata
dal MIUR, griglie di
valutazione,
indicatori generali
riferiti a tutte le
tipologie testuali,
indicatori specifici
per l’attribuzione
del punteggio per le
diverse tipologie

Docenti
Coinvolti
DS M.R. Salvi
Prof.ssa R. Riccioni
Indirizzo Economico
e Tecnologico:
Prof.ssa E. Peruzzi
Liceo Classico:
Prof.ssa A. Scoponi

Ore 10,30 – 13,30
Workshop
Ore 13,30 – 14,30
Soft-lunch
Ore 14,30 – 16,00
Plenaria per la
restituzione dei dati

Liceo Scientifico:
Prof.ssa D. Genga

Azioni di formazione regionali in materia di
Esami di Stato II ciclo.
Data e Sede

Azioni
Formative

Destinatari

Orario - Luogo

23 febbraio
IIS “L. Lombardo
Radice”
Piazza Ettore Viola,
6
Roma

Seconda prova
scritta del nuovo
Esame di Stato.
Quadro di
Riferimento e
Griglie di
valutazione
Workshop: Analisi
seconda
prova
scritta
simulata
pubblicata
dal
MIUR, griglie di
valutazione,
indicatori generali
riferiti a tutte le
tipologie testuali,
indicatori specifici
per l’attribuzione
del punteggio.

Plenaria: Docenti
impegnati
nella
seconda prova (n°1
docente per ciascun
Istituto
e
per
ciascun indirizzo)

Ore 9,30 – 10,30
Plenaria

Workshop: Docenti
delle
discipline
della seconda prova
(raggruppati
per
Indirizzi di studio e
articolazioni)

Ore 10,30 – 13,30
Workshop

Il Documento del
15 Maggio
La prova orale nel
nuovo Esame di
Stato

Dirigenti Scolastici,
Referenti
Valutazione

9 marzo
ITIS “G. Galilei”
Via Conte Verde,51
Roma

Ore 13,30 – 14,30
Soft-lunch
Ore 14,30 – 16,00
Plenaria per la
restituzione dei dati

Ore 11,30 – 14,00
Ist. Scolastiche del
Lazio

Docenti
Coinvolti
Indirizzo
Tecnologico:
Prof. G. Bacchiarri
Prof.ssa M. Ovidi
Indirizzo Economico:
Prof.ssa P. Bocchetti
Prof.ssa M.A. Santini
Liceo Classico:
Prof.ssa E. Giulietti
Liceo Scientifico:
Prof.ssa E. Porroni

DS M.R. Salvi
Prof.ssa R. Riccioni

