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Al gruppo tecnico prove comuni 

docenti Bertini, Visconti, Crescente, Santarelli, Busa, Manni, Persico, Maggiulli 

p.c. ai docenti 

Bacheca REL 

 

Oggetto: Prove comuni d’Istituto classi 5^ primaria e 3^ secondaria di primo grado 

Discipline: italiano, matematica e inglese 

 

Il gruppo tecnico prove comuni è convocato, presso il plesso Calvino, per il giorno mercoledì 26 

febbraio 2020 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 per avviare i lavori relativi all’oggetto. 

Indicazioni per il gruppo tecnico 

Le prove finali del secondo quadrimestre nelle classi indicate in oggetto, per le discipline di italiano, 

matematica e inglese, saranno messe a regime dal corrente anno scolastico e sosterranno un 

obbligo di report statistico.   

STRUTTURA delle PROVE: 

1. Ogni item avrà come sfondo almeno uno dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze…”  
relativi alla fine della scuola primaria e alla fine della scuola secondaria di primo grado, 
declinati nei riquadri del testo normativo “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – 2012”. 

2. Gli item dovranno tener conto ordinatamente degli ambiti disciplinari e far riferimento agli 
obiettivi previsti elencati per la fine della classe quinta e per la fine della classe terza 
secondaria di primo grado. Ambiti disciplinari: 
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ITALIANO:  

 Ascolto (comprensione orale) 

 Lettura e comprensione scritta 

 Scrittura 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sull’uso della lingua 

MATEMATICA 

 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni, dati e previsioni /      

Per la scuola secondaria  (in aggiunta a quanto sopra indicato): 

 Relazioni e funzioni 

 Dati e previsioni 

INGLESE                 

  Ascolto (comprensione orale) 

 Lettura (comprensione scritta) 

 Scrittura (produzione scritta) 

3. Per ogni disciplina, le prove andranno predisposte secondo la tipologia INVALSI. 
4. Nel perseguimento dei traguardi individuati gli esercizi saranno strutturati per obiettivi 

di competenza progressivi. 
5. Gli esercizi finalizzati alla rilevazione degli obiettivi di apprendimento all’interno di uno 

stesso ambito disciplinare dovranno essere graduati per difficoltà. 
6. Ogni esercizio sarà corredato da un correttore di riferimento, dettagliato e puntuale. 
7. All’interno del gruppo tecnico, le insegnanti di una stessa disciplina opereranno inoltre un 

reciproco confronto in un’ottica di verticalità di traguardi per competenze e obiettivi di maggior 
rilievo. 

8. Il gruppo tecnico concorderà una stessa struttura grafica per la prova. 
9. Al termine dei lavori, il gruppo tecnico invierà i file delle prove alle docenti funzioni 

strumentali Area 1 Visconti - Ferrari e alla Dirigente scolastica entro il 30 marzo. 
10. Nel mese di aprile, i dipartimenti - italiano – matematica - inglese e, in sede di 

programmazione, i team docenti classi quinte, visioneranno le prove per verificare la 
rispondenza alle conoscenze/abilità/competenze previste. 

11. Successivamente, le prove verranno inviate al gruppo tecnico per eventuali revisioni e, infine, 
alla Dirigente. 

12. Si ricorda che le prove verranno somministrate tra il 10 e il 20 maggio secondo un 
calendario prestabilito dai referenti plesso e dalle docenti collaboratrici DS con 
l’approvazione ultima della Dirigente scolastica. 

Per ulteriori indicazioni, si veda il REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE 2019-2020, di cui si 
riportano alcuni passaggi utili: 
Prove quadrimestrali e finali comuni per gli ordini di scuola primaria e secondaria. 

 TEMPO  Si indicano: 
 2 ore (Italiano – Matematica) 
1 ora (inglese)  



  
 Per gli alunni BES le prove dovranno prevedere tempi più 
lunghi e l’utilizzo di strumenti compensativi adeguati alla tipologia di 
bisogno.  
  

 PERIODI • Quadrimestrali da anno scolastico 2020 - 21:  

 1°Quadr.: terza settimana di gennaio; 
  

• Già da anno scolastico 2019 – 20  
 2° Quadr.: 10 – 20 maggio 

 DISCIPLINE   Da A.S 2020 – 21 Italiano, matematica e inglese  in quinta 
primaria e in tutte le classi della secondaria. Italiano e matematica 
nelle classi terze della primaria. 

 MODALITÀ  Ogni insegnante somministrerà la prova nella propria classe, 
secondo un calendario stabilito. 
 
 In presenza di prove individualizzate per alunni BES è 
richiesta la presenza di un insegnante di sostegno. 

 CONTENUTI  Conoscenze e competenze disciplinari 

• Per gli alunni con DSA certificati e per le altre categorie di BES 
le prove dovranno essere stabilite dal C.d.c. tenendo come punto di 
riferimento il PDP elaborato per l’alunno. I coordinatori manderanno 
tali prove ai referenti di dipartimento fornendo indicazioni a riguardo. 
 

• Solo per gli alunni con DISABILITÀ i contenuti possono essere 
semplificati/ridotti o differenziati da tutti i docenti del C.d.c. tenendo 
come punto di riferimento il PEI elaborato per l’alunno. Il docente di 
sostegno poi condividerà con i referenti di dipartimento la prova 
concordata fornendo indicazioni a riguardo. A seconda delle 
discipline, la prova potrà dunque essere: 

• Uguale agli altri alunni 

• Semplificata/ridotta/adattata 

• Completamente differenziata 

 STRUTTURA  Le prove comuni saranno elaborate dal gruppo tecnico, 
considerando le indicazioni nazionali e dagli esiti della prova 
nazionale invalsi. Le prove potranno contenere sia domande aperte 
che item a risposta multipla.  

 CORREZIONE  Ogni docente correggerà le proprie prove; nel caso di prove 
differenziate   i docenti di sostegno dovranno provvedere alla 
correzione con l’utilizzo di un adeguato correttore 



 ESITI E 
MONITORAGGIO 

 classi  III e V primaria  
 livelli competenze e conoscenze 
 raccolta e monitoraggio dati per rilevazione criticità – non 
media voti. Analisi nei gruppi di lavoro per classi parallele. 
 classi I II e III secondaria  
 livelli competenze e conoscenze (registro elettronico 
secondaria) 
 valutazione esiti con monitoraggio esiti italiano, matematica e 
inglese nelle riunioni dei dipartimenti. 

 

 
 

                                                                                                                  Le funzioni strumentali 
Area 1 

 
                                                                                                               Ferrari M., Visconti N. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 
 
 

 

 


