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PROVA ESPERTA



• È un compito-sfida aperto, problematico e di realtà 

• E’ una prova per competenze che simula un caso                
tecnico-professionale reale

• E’ un approccio al lavoro di gruppo, tipico di molte professioni 
tecniche

• Rappresenta un allenamento per prove d’esame sempre più 
multidisciplinari 

• Coinvolge lo studente nella sua interezza

COS’È la prova esperta?

Prof. A. Pierri



• Un collage di esercizi non armonizzati tra loro 

• Nulla di consueto in termini di linguaggio e di esecuzione del 
compito

COSA NON è la prova esperta?
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• Sono coinvolte le materie di indirizzo compreso l’inglese 

• È rivolta a tutte le classi quinte e al triennio Nautico

CHI fa la prova esperta?
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PERCHÈ si fa la prova esperta?
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• Interventi di potenziamento per il miglioramento dei risultati 
all’Esame di Stato

• Sperimentazioni e approfondimenti su didattiche attive e la 
valutazione per competenze 

• Serve agli alunni in termini di motivazione allo studio (uso ciò che 
ho imparato)

• Realizzazione dei  

• Per le classi del Nautico: mantenimento della                     
Certificazione di Qualità corsi CMN e CAIM



DA DOVE ARRIVA?
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• Dal 2015-2016 le classi 3°, 4° e 5° nautico svolgono le prove 
esperte nell’ambito delle attività del sistema Quali.For.Ma.

• Nell’A.S. 2016-2017 la classe 4° del corso elettronica ha 
sperimentato la prova esperta 

• Dal 2017-2018 sono patrimonio di Istituto e vengono proposte a 
tutte le classi 5°



SVOLGIMENTO della prova esperta

• Gli alunni sono suddivisi in gruppi (verticali o di livello) di massimo 4 persone e 
dispongono i banchi ad isole di lavoro

• Ogni gruppo riceve il testo elaborato dai docenti della classe

• Nelle 6 ore della mattina ogni gruppo produce una serie di answer sheets 
condivisi, in base alle richieste del testo  

• I cellulari sono depositati nella rastrelliera e possono essere eventualmente 
utilizzati all’intervallo e/o in caso di necessità per lo svolgimento (autorizzata 
nel testo)

• Parte della prova può richiedere lavorazioni pratiche in laboratorio

• I docenti si avvicendano in classe secondo il normale orario senza intervenire 
se non per eventuali chiarimenti e firmando come PCTO - Attività in aula
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Come si VALUTA la prova esperta?
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• In ogni classe sarà presente 1 docente osservatore nominato dal DS, che 
completa una griglia di valutazione in cui valuterà le soft skills di 
ciascun alunno all’interno del gruppo 

• L’osservatore, non appartenente al C.d.C. della classe, riconosce gli 
alunni da etichette con il nome 

• Gli studenti riportano il loro prodotto sugli “answer sheet” che 
verranno corretti dai docenti di materia del C.d.C. secondo un’altra 
griglia di valutazione. 

• L’unione delle valutazioni dei due punti precedenti creerà una classifica 
che premierà lo studente “migliore” 

• NON produce un voto da inserire sul registro
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Come si VALUTA la prova esperta?

• Valutazione materie tecniche: da 1 (parziale) a 4 (esperto) punti.

• Traduzione della valutazione tecnica di gruppo in un “voto” in 
decimi – pertanto ogni membro del gruppo ha lo stesso voto 
tecnico

• Valutazione delle soft skills: punti da 1 (parziale) a 4 (esperto) punti

• Traduzione della valutazione delle soft skills del singolo in un 
“voto” in decimi

• Graduatoria individuale relativa ad ogni classe



• Destinate 12 ore ricadenti nei P.C.T.O. svolti a scuola  

✦ 3 ore di preparazione 

✦ 6 ore di svolgimento 

✦ 3 ore di correzione / debriefing

P.C.T.O. e prova esperta
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ROAD MAP
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CLASSE REFERENTE DATA DELLA PROVA
5AN prof.ssa Cuneo S. 2 maggio 2022
5BN prof.ssa Lottero M.L. 2 maggio 2022
5CN prof. Petrecca D. 2 maggio 2022
5A prof. Sambarino L. 27 aprile 2022
5B prof.ssa Ghiglione B. 27 aprile 2022
5C prof.ssa Arata T. 26 aprile 2022
5D prof.ssa Delfino M. 26 aprile 2022
5E prof.ssa Delfino M. 28 aprile 2022
5F prof.ssa Biavasco R. 28 aprile 2022
5G prof.ssa Pace M. 3 maggio 2022
5I prof. Cuneo C. 3 maggio 2022
5R prof. Immovilli M. 28 aprile 2022

Terze e Quarte Nautico Da definire Da definire
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ROAD MAP
• Il referente riceverà una bozza di testo su cui lavorare 

• Durante i C.d.C. di marzo si discuterà la stesura della prova e la 
suddivisione delle ore di P.C.T.O. 

• Entro il 11/4 il Referente  

✦ invia al prof. Pierri la prova e la composizione dei gruppi 

✦ prepara le etichette per rendere identificabili gli alunni per gli 
osservatori e le consegna in Ufficio Qualità 

✦ segnala l’uso di eventuali laboratori all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio 
Gestione Orario. 

• L’ufficio Qualità si occuperà di preparare le copie e le griglie di valutazione
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• L’osservatore il giorno della prova alla prima ora ritira in Ufficio 
Qualità la prova, le etichette dei gruppi per distribuirle in aula e la sua 
rubrica di valutazione

• L’osservatore all’ultima ora ritira le prove e le consegnano al referente 
il giorno successivo 

• Il referente smista gli answer sheet ai colleghi del C.d.C. che dopo 
averle valutate le riconsegnano al referente entro una settimana. 

• Il referente consegna le prove corrette e la rubrica di valutazione 
tecnica in Ufficio Qualità che redigerà la classifica entro il 9-05 

• La classifica vedrà un paio di vincitori per corso che avranno una 
gratificazione che la Dirigenza sta valutando

ROAD MAP
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
&  

BUON LAVORO
“Ciò che dobbiamo imparare a fare lo impariamo facendolo”


