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Oggetto: Prove per classi parallele 2017/2018 

 

Si sottolinea alle SS.LL. che giorno 07-08-09-10-11 maggio 2018 si somministreranno le prove 

a classi parallele per le classi prime, terze, quarte e quinte, mentre nei giorni 14-16-17-18-19 maggio 

2018 si somministreranno le prove per classi parallele per le seconde come da circolare n. 125 del 

21/02/2018. Le prove dovranno essere consegnate in segreteria didattica dal docente curriculare entro 

il 05-05-2018 (già fotocopiate in base al numero degli alunni della classe corrispondente) e ritirate al 

momento della somministrazione dal docente somministratore in base all’orario di servizio e al 

calendario delle prove. Ai docenti di sostegno le prove saranno consegnante in tempo utile per 

consentire l’adattamento della prova, di concerto con l’insegnante curriculare, agli obiettivi 

dell’allievo. 

Le prove saranno corrette dai rispettivi docenti curriculari, la valutazione deve essere comunicata in 

decimi (anche se è stato utilizzato un altro metro di valutazione) e al termine della correzione i 

punteggi complessivi degli allievi dovranno essere riportati in un file ed inviati al Coordinatore di 

Dipartimento . 

I docenti Coordinatori di Dipartimento avranno cura entro giorno 25 maggio 2018, di 

raccogliere i dati e inviarli all’indirizzo email rosamariascavo3@gmail.com del Docente Referente 

d’Istituto per la Valutazione: F.S. area n.1.  

Si allega il relativo calendario. 
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La seconda prova classi parallele si svolgerà dal 07 maggio 2018 all’11 maggio 2018 per tutte 

le classi prime e per il triennio dell’ITT e del Liceo Artistico e dal 14 maggio 2018 al 19 maggio 

2018 solo per le classi seconde dell’ITT e del Liceo Artistico. 

 Le prove parallele si svolgeranno in contemporanea all’interno delle classi; 

 La prova verrà somministrata dall’insegnante in orario, evitando il cambio di docente al suono 

della campanella, affinché gli allievi non vengano disturbati durante lo svolgimento della prova 

stessa; 

 I docenti delle materie in elenco, somministreranno le prove durante le proprie ore 

curriculari (sempre dal 07 maggio 2018 all’11 maggio 2018 per tutte le classi prime e per il 

triennio dell’ITT e del Liceo Artistico e dal 14 maggio 2018 al 19 maggio 2018 solo per le 

classi seconde dell’ITT e del Liceo Artistico):  

 Scienze Motorie;  

 Informatica;  

 Laboratorio di figurazione; 

 Discipline pittoriche – plastiche; 

 Laboratorio di grafica; 

 Discipline grafiche; 

 Laboratorio del Design;  

 Discipline progettuali design;  

 Laboratorio audiovisivo e multimediale (solo III anno);  

 Discipline audiovisive e multimediali (solo III anno); 

 Laboratorio di architettura (solo V anno); 

 Discipline progettuali – architettura (solo V anno);  

 Discipline plastiche (solo biennio); 

 Discipline pittoriche (solo biennio);  

 Discipline geometriche (solo biennio). 

Per le discipline di seguito elencate, si osserverà il seguente calendario: 
 

 CLASSI PRIME TURISTICO  

07/05 Italiano e Storia 09:00-11:00 

07/05 Religione o Materia Alternativa alla Religione Cattolica 12:00-12:15 

08/05 Matematica 09:00-10:00 

08/05 Inglese 12:00-13:00 

09/05 Scienze della terra 09:00-10:00 

09/05 Fisica 10:00-11:00 

10/05 Francese 09:00-10:00 



10/05 Economia Aziendale 10:00-11:00 

11/05 Geografia 09:00-10:00 

11/05 Diritto 10:00-11:00 

 

 

 TRIENNIO TURISTICO  

07/05 Italiano e Storia 09:00-11:00 

07/05 Religione o Materia Alternativa alla Religione Cattolica 12:00-12:15 

08/05 Matematica 09:00-10:00 

08/05 Inglese 12:00-13:00 

09/05 Storia dell’Arte 09:00-10:00 

09/05 Tedesco/ Spagnolo 10:00-11:00 

10/05 Francese 09:00-10:00 

10/05 Discipline Turistiche-Aziendali 10:00-11:00 

11/05 Geografia turistica 09:00-10:00 

11/05 Legislazione turistica 10:00-11:00 

 

 

 CLASSI PRIME  ARTISTICO  

07/05 Italiano e Storia 09:00-11:00 

07/05 Religione o Materia Alternativa alla Religione Cattolica 12:00-12:15 

08/05 Matematica 09:00-10:00 

08/05 Inglese 12:00-13:00 

09/05 Storia dell’Arte 09:00-10:00 

09/05 Scienze Naturali 10:00-11:00 

 

 

 

 

 

 



 TRIENNIO ARTISTICO (Grafica, Design, Architettura, Arti figurative e 

Audiovisivo) 

 

07/05 Italiano e Storia 09:00-11:00 

07/05 Religione o Materia Alternativa alla Religione Cattolica 12:00-12:15 

08/05 Matematica 09:00-10:00 

08/05 Inglese 12:00-13:00 

09/05 Storia dell’Arte 09:00-10:00 

09/05 Filosofia 12:00-13:00 

10/05 Fisica 09:00-10:00 

10/05 Chimica 10:00-11:00 

11/05 Scienze Naturali 09:00-10:00 

 
 

 CLASSI SECONDE TURISTICO  

14/05 Italiano e Storia 09:00-11:00 

14/05 Religione o Materia Alternativa alla Religione Cattolica 12:00-12:15 

16/05 Scienze della terra 09:00-10:00 

16/05 Chimica 10:00-11:00 

17/05 Francese 09:00-10:00 

17/05 Economia Aziendale 10:00-11:00 

18/05 Geografia 09:00-10:00 

18/05 Diritto 10:00-11:00 

19/05 Matematica 09:00-10:00 

19/05 Inglese 12:00-13:00 

 

 

 CLASSI SECONDE ARTISTICO  

14/05 Italiano e Storia 09:00-11:00 



14/05 Religione o Materia Alternativa alla Religione Cattolica 12:00-12:15 

16/05 Storia dell’Arte 09:00-10:00 

16/05 Scienze Naturali 10:00-11:00 

17/05 Matematica 09:00-10:00 

17/05 Inglese 12:00-13:00 

 

Modalità di svolgimento delle prove 

Durata: la durata della prova è di 60 minuti, deve essere rispettata ed uguale per tutte le classi, per  

la Religione o la  materia alternativa alla religione cattolica avrà la durata di 15 minuti, a garanzia di 

uniformità di condizioni in cui i diversi studenti svolgeranno la prova. Per gli allievi con DSA 

certificati potranno essere utilizzate le normali misure compensative e dispensative previste dal PDP, 

in particolare potranno essere concessi tempi aggiuntivi (indicativamente 15 minuti in più). 

Gli allievi diversamente abili svolgeranno le prove adattate e nel tempo previsto, dai propri docenti 

di sostegno.  

Indicazione da dare agli allievi 

1. Nella prova l’allievo dovrà riportare cognome, nome, classe, scuola e data di svolgimento 

della prova; 

2. La prova dovrà essere svolta con penna non cancellabile e non a matita; 

3. In caso di risposte sbagliate è possibile effettuare correzioni secondo le seguenti modalità: 

a) Per le domande aperte, tracciando una riga sopra una parte di risposta errata ed 

aggiungendo quella corretta; 

b) Per le domande a risposta chiusa scrivendo “no” vicino alla risposta errata e barrando 

la risposta corretta; 

c) In ogni caso la correzione deve essere visibile, non sono pertanto ammesse abrasioni 

o l’uso del bianchetto. 

4. Il Docente di classe nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove dovrà spiegare ai propri 

allievi che le prove servono alla scuola per verificare l’efficacia dei propri percorsi formativi 

e per permettere di programmare eventuali interventi migliorativi. 

Correzione delle prove Le prove saranno corrette dai rispettivi docenti, la valutazione deve essere 

comunicata in decimi (anche se è stato utilizzato un altro metro di valutazione) e al termine della 

correzione i punteggi complessivi degli allievi dovranno essere riportati in un file  ed entro  giorno 

25 maggio 2018  inviati al Docente Coordinatore di Dipartimento, che avrà cura di raccogliere i dati 

inviandoli all’indirizzo email rosamariascavo3@gmail.com del Docente Referente d’Istituto per la 

Valutazione: F.S. area n.1.                                                               

                                                                               Il Dirigente Scolastico    

            Prof.ssa Maria Elena Grassi 
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      Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs 39/93 

 


