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OGGETTO: PROVE INTERMEDIE DI MATEMATICA, ITALIANO E
LINGUA INGLESE a.s. 2021/2022
Si comunica che le PROVE INTERMEDIE di Matematica, Italiano e Lingua
Inglese saranno svolte da lunedì 24 fino a venerdì 29 gennaio 2022, come stabilito nelle
Priorità e Traguardi del Piano di Miglioramento.
Alcune indicazioni operative:
▪ Le prove, come stabilito in seduta collegiale, possono essere anche valutate come
verifica di classe.
▪ La modalità sarà doppia: scritta in formato cartaceo (per gli alunni presenti in classe)
e tramite Modulo Form (per gli alunni presenti in DDI).
▪ Le copie cartacee saranno fornite dalle FF.SS dell’area 2 (prof.ri Landino Angela e
Alonso Perez).
▪ I coordinatori dei Dipartimenti di Lettere, Matematica e Lingue dovranno inoltrare
le prove e le relative soluzioni entro giovedì 20 gennaio 2022, per dare il tempo
materiale per fotocopiare. La consegna potrà essere fatta in modalità elettronica,
all’indirizzo mail manuelalonsoperez1@gmail.com, oppure consegnata a mano. È
necessario indicare la classe ed il numero di copie.
▪ I link delle prove che saranno svolte dai ragazzi da remoto saranno comunicati lunedì
24 ad ogni coordinatore che avrà cura di pubblicarli sulla piattaforma WeSchool in
contemporanea alla prova svolta in classe.

Indicazioni utili per la correzione delle prove:
▪ Quando le prove saranno terminate, i docenti caricheranno le risposte fornite tramite
un Modulo Google Form. I link saranno comunicati entro sabato 29 gennaio 2022.
▪ I moduli Google Form danno la possibilità di attribuire un punteggio minimo di 1
punto a domanda. Nel caso in cui si volesse valutare una domanda articolata in più
parti con un punteggio maggiore, sarebbe opportuno assegnare ad ogni parte almeno,
un punto. Ad esempio: Una domanda con 4 parti valutata 2 punti, ovvero 0,5 punti
per ciascuna risposta corretta non è permessa dal sistema per cui bisognerebbe dare
un valore di 4 punti, ovvero 1 punto per ciascuna risposta corretta.
▪ Per quanto riguarda i quesiti a risposta aperta, il docente potrà scegliere tra “risposta
corretta” e “risposta sbagliata”. Se si volesse dare anche una valutazione intermedia
(risposta parzialmente corretta”, di nuovo, sarebbe opportuno assegnare un punteggio
minimo di 1 punto. Ad esempio, Risposta parzialmente corretta (1 punto), Risposta
Corretta (2 punti).
▪ Quando il docente avrà inserito tutte le risposte dovrà premere il tasto INVIA ed
automaticamente sarà visibile il punteggio ottenuto.
▪ Nel caso di errore di digitalizzazione durante la correzione basterà riinserire
nuovamente le risposte dell’alunno. Per quanto riguarda il monitoraggio, il sistema
prende l’ultimo registro per difetto.
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