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Prove comuni ITALIANO classi seconde: esiti e considerazioni relative 

 

 

 

In data 31/03/2017 ha avuto luogo la prova comune di Italiano, che ha coinvolto le classi seconde 

dell'Istituto “Bazoli-Polo”. All'interno del Dipartimento di Lettere si è deciso di somministrare una 

prova INVALSI degli anni scorsi (la scelta è caduta sull'a.s. 2014/2015), sia perché in tal modo gli 

alunni avrebbero potuto svolgere una vera e propria simulazione della prova che avrebbero 

affrontato nel maggio successivo, sia perché si riteneva che la tipologia degli esercizi INVALSI 

avrebbe potuto garantire una maggiore oggettività e uniformità in sede di correzione.  

 L'organizzazione della prova si è rivelata purtroppo estremamente complessa, in primo 

luogo per la gestione delle innumerevoli fotocopie comunque necessarie per lo svolgimento della 

prova, malgrado fossero stati utilizzati i fascicoli inutilizzati dalla relativa INVALSI; inoltre si è 

rivelata più ardua del previsto l'assegnazione dei punteggi negli esercizi a risposta chiusa in 

funzione della definizione di una griglia di valutazione omogenea della prova. 

 La prova ha interessato nove sezioni su dieci della classe seconda dell'indirizzo tecnico e 

professionale (all'infuori dell'IeFP). I risultati finali sono stati decisamente 'positivi', in quanto in 

tutte le classi destinatarie della prova quasi i due terzi degli alunni hanno raggiunto una valutazione 

uguale o maggiore alla sufficienza, con punte del 90% in una classe. Sorge ovviamente il dubbio 

che tali esiti rispecchino con fedeltà le reali competenze delle classi. È probabile che andasse tarato 

diversamente lo strumento di valutazione; è molto probabile che abbia avuto un notevole peso la 

componente  del cheating; di sicuro è emersa con evidenza la necessità di proporre prove più snelle 

nell'impostazione/valutazione, obiettivo che verrà perseguito all'interno del Dipartimento di Lettere 

a partire dall'anno scolastico in corso. 

 L'esperienza in esame ha tuttavia fornito anche alcuni elementi utili. Le poche insufficienze, 

infatti, sono state causate in genere dal mancato completamento della prova, giudicata nel 

complesso troppo lunga, in particolare dagli alunni più fragili, che faticano a leggere e a 

comprendere i testi in tempi rapidi, scoraggiandosi di fronte a numerose batterie di esercizi. Anche 

questa è un'indicazione di cui terremo conto per rendere più efficace la nostra attività didattica. 

 

              

 

        Il referente di Dipartimento, 

              prof.ssa Elena Bittasi 

 

 

          

Desenzano del Garda, 09/11/2017 
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