
 
 

 

 

COMUNICAZIONE N.    140                                                                                                          Airola (BN) 07/02/2023 

 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                             Ai/alle docenti /A tutti gli alunni  

                                                                                                                                                 Ai componenti del Team digitale 

                                                                                                                                                 All’AD Ai coordinatori didattici 

                                                                                                                                                  A tutti i consigli di classe 

                                                                                                                                                Agli assistenti tecnici  

                                                                                                                                                    Alla DSGA 

 

 

      OGGETTO: PROVE METACOGNITIVE  PER MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE CHIAVE INTERMEDIE 

 
Si comunica che in data 10 febbraio 2023 dalle ore 8,20 alle 12,50 saranno somministrate in tutte le 
classi dell’istituto le prove metacognitive che il gruppo di lavoro, coordinato dalla FS al Ptof e dalla FS 
alla valutazione ed autovalutazione, provvederà a far pervenire a tutti gli studenti e a tutte le 
studentesse, supportato dal team digitale, 
La prova è divisa in due parti. 
La prima parte, della durata di un’ora, consiste nella soluzione di quesiti di logica e sarà svolta 
interamente su modulo Google, che sarà inviato a cura del team digitale a tutte le classi 
contemporaneamente. 

Per tale prova sarà necessario l’impiego della metodologia BYOD. Laddove fosse necessario qualche pc si 
invita a rivolgersi agli assistenti tecnici in tempo utile. 
La seconda, che durerà fino alle ore 13.00 , vedrà la classe suddivisa in gruppi di tre o quattro, a cura del 
docente che sarà individuato per l’osservazione, e sarà dedicata al “giorno del ricordo”, la cui 
celebrazione ricade appunto il 10 febbraio. 

Per lo svolgimento di questa seconda parte, ogni gruppo di alunni dovrà raccogliere informazioni, 
sempre  con la metodologia BYOD e produrre un documento in formato digitale (power point, mail et 
similia) sull’argomento proposto. 

Ai docenti in orario  che si susseguono  sarà affidata l’osservazione per tutta la durata della seconda prova e 
annoteranno su una griglia le competenze relative a ciascun alunno.  Tale griglia sarà consegnata al 
coordinatore che provvederà ad inviare tramite modulo google i risultati complessivi della classe alla FS Area 
valutazione. 

La valutazione della prova e la conseguente assegnazione del livello di competenza di ciascun alunno 
sarà  effettuata in consiglio di classe, sulla base delle griglie di osservazione allegate alle prove. 

  
NB  La presente comunicazione annulla e sostituisce la comunicazione 133 
                                                                                                                      

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                              

Airola 07/02/2023                                                                                                           Dott.ssa Maria Pirozzi 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
Largo Capone, 82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale 
ITE – IPIA – Serale - Moda 

Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263 E-
Mail: bnis00800r@istruzione.it bnis00800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.iislombardi.edu.it 

mailto:bnis00800r@istruzione.it
mailto:bnis00800r@pec.istruzione.it
http://www.iislombardi.edu.it/

