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Comunicazione n. 417 A I 480D
Agli alunni delle classi quarte

Ai docenti delle classi quarte

Sito web

Oggetto: Prove parallele di Italiano per le classi quarte: integrazione com. 397 A- 458D

Aintegrazione della com.397A - 458D de|0710312023, si precisa che le prove di competenzadi

Italiano per le classi quarle di martedl 14 marzo 2023 (seconda ora di lezione), si afticoleranno,

tranne che nella prima parte (comprensione e parafrasi/riassunto dei testi proposti), nella forma

computer based, sul modello delle prove INVALSI.

La proposta dello stesso test in modalità differenti (digitale e cartaceo), producendo difformità tra le

classi nella somministrazione nonché nella valutazione, inficerebbe infatti l'attendibilità delle

prove, funzionali al monitoraggio il piu possibile oggettivo degli apprendimenti.

Pertanto si dispone che la struttura della prova sarà la seguente:

- Lettura e comprensione di due testi (10 minuti) seguita dalla parafrasi e riassunto dei due

testi, su foglio da consegnare al docente (20 minuti);

- Prova computer based (40 domande a risposta multipla): 2Q minuti.

La prova computer based sarà effettu ata daglt studenti tramite i propri dispositivi personali,

tramite apposito form il cui link d'accesso sarà comunicato al momento. Si invitano gli studenti a

controllare lapossibilità di accesso alformutilizzando le proprie credenziali di istituto (le stesse di

accesso a Teams: cog&-o-$age-Ips lie qq_f_4ri1qllr:"X:ntqllu..:lL,edu.i1).

Il link di accesso sarà unico per tutte le classi e sarà inviato ai docenti di Italiano che lo inoltreranno

al momento della prova agli alunni tramite chat di Teams o Whatsapp

Come per le prove INVALSI, risultati del test saranno comunicati dopo la prova ai docenti.
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