
PROTOCOLLO PROVE COMUNI D’ISTITUTO per
a.s. 2021-2022

Generalità
Le prove d’Istituto (ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE) sono strutturate sul modello
delle prove Invalsi, in quanto consentono di ottenere risultati oggettivi e facilmente
confrontabili.

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE Materie Tipo di prova a.s. 21-22

classe Prima italiano e matematica finale

classe Seconda italiano e matematica test INVALSI

classe Terza italiano e matematica finale

classe Quarta italiano e matematica finale

classe Quinta italiano e matematica test INVALSI

SCUOLA SECONDARIA

Classe Materie Tipo di prova a.s. 21-22

Prima italiano, matematica e inglese iniziale e finale

Seconda italiano, matematica e inglese finale

Terza italiano, matematica e inglese finale

● I testi e le correzioni delle prove comuni sono disponibili sul sito dell’Istituto a questo
link:
https://www.icornagoburago.edu.it/docenti/prove-comuni/
nome utente: scuola
pw: ornagoburago

● Le prove verranno somministrate in formato cartaceo per la classi della scuola
Primaria ed in formato digitale, in forma sperimentale, per alcune classi della scuola
Secondaria, ad eccezione della classe terza Secondaria per cui la prova Comune è
la Simulazione d’esame da svolgere in formato cartaceo.

● Affinché si possano raccogliere dati oggettivi e confrontabili nel tempo, le prove non
saranno modificate nei prossimi anni, se non in caso di motivata revisione.

● Si consiglia che la somministrazione non superi i 60/70 minuti e che la prova venga

https://www.icornagoburago.edu.it/docenti/prove-comuni/


svolta in un solo giorno.
● Durante lo svolgimento delle prove, gli alunni dovranno lavorare in autonomia senza

aiuto da parte dell’insegnante
● Gli esiti delle prove dovranno essere oggetto di analisi e confronto da parte dei

docenti in riunioni appositamente fissate.

Tempi
● Le prove iniziali per la scuola secondaria andranno effettuate entro il mese di

ottobre;
● le prove intermedie per la scuola primaria
● le prove finali per la scuola primaria e per la scuola secondaria andranno

effettuate entro il mese di maggio
● Ogni interclasse o compartimento per materia stabilirà il calendario che sarà

comunicato alla commissione e alla dirigente.
● I dati delle prove finali dovranno essere inviati alla commissione entro la metà di

giugno, mentre i dati delle prove d’ingresso della scuola secondaria dovranno
essere inviati alla commissione entro 15 giorni dalla somministrazione delle stesse.

Alunni assenti, DSA, DVA
● Gli alunni assenti non dovranno recuperare la prova: nella tabulazione dei dati dovrà

essere indicato solo il numero degli alunni effettivamente presenti.
Se un alunno è presente solo per una parte delle prove, i suoi dati non andranno
conteggiati.

● Gli alunni DVA effettueranno la prova solo se nel corso dell’anno non svolgono prove
differenziate.

● I DSA e i BES avranno a disposizione strumenti compensativi come e se previsto da
PDP.

Comunicazione degli esiti delle prove

● I docenti dovranno esprimere la valutazione di ogni singolo alunno in percentuale,
quindi calcolare la media della classe.

● La MEDIA della classe così calcolata dovrà essere inserita nel modulo reperibile al
seguente link, nel quale si potrà scegliere l’ordine di scuola, la materia e la classe

https://www.icornagoburago.edu.it/valutazione-form-prove-comuni/

Ornago, maggio 2022                                                     La Commissione Valutazione

https://www.icornagoburago.edu.it/valutazione-form-prove-comuni/

