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Circ. n. 82                                                          Treviglio, 9 dicembre 2016  

 
                               Ai docenti coordinatori di dipartimento 

 

  E p.c.  

A tutti i docenti 
A tutti gli studenti 

 
OGGETTO: Programmazione prove parallele  

   
Chiedo cortesemente a tutti i coordinatori di comunicarmi via mail 

(dirigente@agrariacantoni.gov.it), prima del collegio dei docenti, quanto 
programmato per le prove parallele, come definito nell’ultima riunione di 

dipartimento al punto 3 dell’Odg: 
 calendario prove parallele e organizzazione delle stesse:  

a. classi coinvolte; 
b. docente incaricato della predisposizione delle prove (non deve essere 

docente nelle classi per cui la prepara);  
c. docenti correttori (la correzione non deve essere effettuata dal docente 

della classe). 
Ricordo che con l’espressione “prove parallele” non si intendono verifiche 

effettuate dal singolo docente nelle proprie classi, per quanto parallele.  
Le prove parallele devono essere il frutto di una condivisione di finalità e obiettivi e si 

inseriscono nell’ambito di un dibattito ampio sul tema della valutazione, momento 
cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente, e dell’autovalutazione di 

Istituto. 
 

Finalità generali delle prove parallele: 

1. il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 
2. la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

3. l’offerta di pari opportunità formative agli studenti. 
Obiettivi specifici delle prove parallele: 

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 
2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 
 

Obiettivo dell’istituzione scolastica è, infatti, quello di perseguire il miglior 

successo formativo per il maggior numero di studenti ad essa affidati. 
  

                                          Il Dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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