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                                                                                                                  Ai direttori di dipartimento 

Allo staff 

Al dsga 

Al sito  

Circ.n. 14 

Oggetto: Convocazione direttori di dipartimento 

Avendo necessità di espletare le prove per classi parallele per il biennio dell’indirizzo Trasporti e logistica 

dal 07/03/2022 al 09/03/2022 e le prove esperte per il triennio dell’ITTL  e per la seconda, terza e quarta 

del NP (Nuovo Professionale) dal 04/05/2022 al 09/05/2022, sono  convocati i direttori di dipartimento per 

aree disciplinari lunedì 31/01/2022 alle ore 15:30, sulla classroom dei direttori di dipartimenti, già creata 

precedentemente. 

Si allegano le linee guida per le prove in oggetto, sulla base delle quali predisporre durante il nostro 

incontro: 

 Discipline da coinvolgere nella prova 

 Approccio ai nuclei fondanti 

 Modalità di elaborazione e somministrazione  

 Monitoraggio  

Allego infine circolare sulla somministrazione delle prove per classi parallele.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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A.S. 2021/2022 

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI PROVE DI COMPETENZE 

PER CLASSI PARALLELE con riferimento all’attuazione del Piano di Miglioramento  

(DM n. 435, art. 25 e DD n. 937 del 15/09/2015) 

 

PREMESSA: 

La tipologia delle prove in oggetto sarà attuata solo in presenza 

BIENNIO:  

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; 

 

 

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): 

 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI SOTTESE: 

mailto:sais00600e@istruzione.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
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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 (BIENNIO): gli Assi culturali. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padronanza della lingua italiana: 
o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 
o Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
o Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
ASSE MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 
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• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

ASSE STORICO SOCIALE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

      

2.a. Il quadro di riferimento per la scuola secondaria di II grado (TRIENNIO)  

Risultati di apprendimento e PECUP di uscita 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Indirizzo Trasporti e Logistica 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

2. fare riferimento alle competenze STCW per il triennio 

Indirizzo Servizi Commerciali 

1.Utilizzare le tecniche di gestione dei dati, di assistenza, informazione e intermediazione nelle attività 

d’ufficio sia delle Aziende commerciali  che degli Enti pubblici. 

2. Gestire i servizi commerciali anche attraverso la progettazione di servizi turistici “eco-sostenibili” volti a 

valorizzare le risorse ambientali, artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

4. Applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria anche nel settore dell’Amministrazione di 

Condomini. 
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FASE 2: Condivisione dei NUCLEI FONDANTI delle discipline oggetto delle prove per classi parallele, sia nel 

BIENNIO che nel TRIENNIO 

ESEMPIO 

Disciplina Nuclei Classi 
destinatarie 

Italiano/Inglese 

 comunicazione 

 lettura e comprensione 

 produzione di testi 

 elaborazione testi 
 

Tutte 

Competenza linguaggi n. 1  

1° BIENNIO Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa 2° BIENNIO Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a 

diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale  5° 

ANNO Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei 

diversi contesti comunicativi in ambito professionale  

  

Competenza linguaggi n.2 1° BIENNIO Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 2° 

BIENNIO Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 5° ANNO Analizzare e interpretare diverse tipologie 

testuali con particolare riferimento alla letteratura di settore  

  

Competenza linguaggi n. 3 1° BIENNIO Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 2° 

BIENNIO Produrre testi di vario tipo 5° ANNO Produrre testi di vario tipo  

 

Competenza linguaggi  n. 4 1° BIENNIO Utilizzare una lingua straniera  per i principali scopi comunicativi 2° 

BIENNIO Padroneggiare le lingue straniere per  interagire in diversi ambiti e contesti  e per comprendere gli 

aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 5° ANNO Padroneggiare la lingua 

straniera per interagire in  contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 

Tale impostazione va fatta per tutte le discipline oggetto delle prove 

 

FASE 3: La strutturazione dei quesiti: tipologia e numero. Indicazioni operative:  
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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. Gli obiettivi sono ricondotti ai NUCLEI FONDANTI, quelli concordati tra docenti  
3. Per ciascun NUCLEO FONDANTE, e con riferimento agli obiettivi di pertinenza, viene strutturato un 

numero coerente di quesiti. Al fine di modellizzare le prove, le medesime possono vertere su n. 4 
NUCLEI FONDANTI. Per ogni NUCLEO vengono strutturati da n. 4 ad 8 quesiti, condivisi tra i docenti 
della stessa disciplina e riguardanti argomenti trattati da tutti. 

4. E’ preferibile che i testi delle prove siano uguali per tutte le classi parallele dei vari indirizzi di 
scuola, per favorire la comparabilità degli esiti. 

5. La prova è strutturata con domande chiuse a scelta multipla. 
6. Il set di domande scaturisce da uno stimolo sotto forma di: testo da comprendere/interpretare, 

grafico, problema, prova esperta, ecc..   
7. Le domande per ogni NUCLEO sono di difficoltà progressiva. 
8. Al fine di prevenire indebite comunicazioni tra gli allievi, per ogni nucleo è necessario variare 

l’ordine delle possibili risposte per ogni domanda. 
9. Le risposte possibili per ogni domanda saranno 4: 1 giusta, 2 completamente sbagliate e 1 

attrattrice (o ingannevole). 
 

FASE 4: La somministrazione della prova parallela e della prova esperta. Indicazioni operative: 

 

1. Le prove per classi parallele devono essere somministrate, in contemporanea, preferibilmente il 
giorno 07/03/2022 le classi prime ed il giorno 09/03/2022 le classi seconde. 

2. Le prove esperte dureranno per tutta la mattinata della settimana indicata, preferibilmente intorno 
alla prima decade  del mese di maggio -  le classi terze e la prima NP, il 04/05/2022 , le classi quarte 
e la seconda NP  il 06/05/2022 le classi quinte e la terza NP. il 9 maggio 2022.  

3. Le  prove esperte per le classi seconde riguardo alla certificazione delle competenze, si svolgeranno 
il  23 maggio 2022. 

4. Il tempo disponibile per lo svolgimento della prova deve essere adeguato e commisurato alla 
difficoltà della prova. 

5. Gli insegnanti del biennio devono ruotare tra le classi (nessuno studente affronterà la prova con un 
proprio insegnante), gli insegnanti del triennio costituiranno commissioni ad Hoc su modello di 
quelle dell’esame di stato (tre membri interni e tre membri esterni di un'altra classe) 

6. Gli studenti devono essere informati del metodo di valutazione delle prove, in modo da 
disincentivare risposte casuali. 

 

 

 

mailto:sais00600e@istruzione.it


 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale 

                  Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

                                                Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

                                 Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 

                                                                                             IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
                                                                                                                  codice ufficio UFK0IH 

 

Rev2 

 

 

FASE 5: Modalità di valutazione 

 

1. Criterio generale per la valutazione della prova del biennio:  
 

Risposta data Punteggio 

Esatta +1 

Sbagliata 0 

Non data  -1 

Più di una risposta -1 

 

2. Per le prove esperte sono state predisposte nell’UDA opportune rubriche di valutazione 
 

 

Salerno, lì 24 Gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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