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C.I. n. 103 Lucera, 12 ottobre 2021 

 

• Agli  ALUNNI  della Scuola Primaria 

(Per il tramite del docente coordinatore) 
 

• Ai  Sig.ri  GENITORI  della Scuola Primaria 
(Per il tramite dei Rappresentanti di classe e Registro elettronico) 

 

E, p.c.            Ai DOCENTI 

Al personale ATA 

 

SITO WEB - ATTI 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  Prove d’ingresso comuni per classi parallele – SCUOLA PRIMARIA -  CONOSCENZE 

INIZIALI - somministrazione a.s. 2021/2022. 

 
Si forniscono, di seguito, le indicazioni operative per la somministrazione e la restituzione delle prove 

d’ingresso comuni a tutte le classi della Scuola Primaria. 

Le prove comuni rispondono ad una logica valutativa di tipo: 

● diagnostico: i docenti raccolgono informazioni relative a quelle conoscenze che si considerano pregresse 

rispetto al percorso didattico da intraprendere. In questo modo possono essere avviate azioni didattiche 

compensative necessarie perché tutti gli alunni possano raggiungere i prerequisiti necessari; 

● formativo: gli alunni possono essere aiutati a raggiungere una certa consapevolezza circa quanto realmente 

appreso, i propri punti di forza e di debolezza. Inoltre, il docente ha a disposizione una serie di dati utili per 

assumere decisioni didattiche adeguate ai bisogni individuali degli studenti, modificando eventualmente le 

procedure, i metodi e gli strumenti usati; 

● regolativo: le competenze effettivamente possedute dagli alunni vengono utilizzate dai docenti come basi 

su cui progettare gli interventi didattici nell’anno in corso, seguendo il curricolo verticalizzato dell’Istituto. 

 

Ciò premesso, i docenti delle Interclassi di II – III – IV e V hanno programmato prove comuni per la 

valutazione delle conoscenze da somministrare a tutti gli alunni delle suddette classi della Scuola Primaria. 

I docenti dell’Interclasse di PRIMA effettueranno, entro il mese di ottobre, osservazioni sistematiche utili 

all’ accertamento dei prerequisiti dei bambini in ingresso. 

 

Tempi e modalità 

 

Le prove comuni, utili alla rilevazione delle CONOSCENZE iniziali, saranno somministrate agli alunni 
dal docente della classe secondo l’orario settimanale delle lezioni, a partire da MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 

2021: 

in modalità cartacea 
- classi II e III:  

•  ITALIANO e GEO-STORIA (prova unica),  

•  MATEMATICA e SCIENZE (prova unica); 

- classi IV:  

• INGLESE,  

• ITALIANO e GEO-STORIA (prova unica),  
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• MATEMATICA e SCIENZE (prova unica); 

 

in modalità digitale (in laboratorio) 
- classi V: 

•     INGLESE,  

•     ITALIANO e GEO-STORIA (prova unica),  

•     MATEMATICA e SCIENZE (prova unica). 

 

Le prove saranno somministrate agli alunni secondo il seguente prospetto: 

 
DISCIPLINA GIORNO CLASSI ORE 

INGLESE 

modalità cartacea 
 

MERCOLEDI’

20.10.2021 

 

 

IV 

 

dalle 9.30 alle 10.30 

INGLESE 

modalità digitale 

 

V 

  VA dalle 8.50 alle 9.40 

V B dalle 9.50 alle 10.40 

VC dalle 10.50 alle 11.40 

VD dalle 11.50 alle 12.40 

 

MATEMATICA 
e SCIENZE 

modalità digitale 

 
GIOVEDI’ 

       21.10.2021 

 
V 

  VA dalle 8.50 alle 9.40 

V B dalle 9.50 alle 10.40 

VC dalle 10.50 alle 11.40 

VD dalle 11.50 alle 12.40 

 

ITALIANO e 

GEO-STORIA 

modalità cartacea 

 
 

VENERDI’ 
22.10.2021 

 

 
II-III-IV 

 

dalle 9.30 alle 10.30 

ITALIANO e 

GEO-STORIA 

modalità digitale 

 
V 

  VA dalle 8.50 alle 9.40 

V B dalle 9.50 alle 10.40 

VC dalle 10.50 alle 11.40 

VD dalle 11.50 alle 12.40 

 

MATEMATICA 
e SCIENZE 

modalità cartacea 

 
   SABATO 

        23.10.2021 

II-III-IV  
dalle 9.30 alle 10.30 

 

Il risultato delle prove non concorrerà alla valutazione ordinaria degli apprendimenti degli alunni, ma 

rappresenterà elemento fondamentale per l’elaborazione della Programmazione annuale individuale e della 

Programmazione annuale del consiglio di classe. 

Per gli alunni DVA le prove potranno essere differenziate o semplificate in base alle indicazioni del team 

dei docenti e, ove necessario, i quesiti andranno opportunamente rielaborati dall'ins. di sostegno secondo quanto 

previsto nel PEI o secondo quanto ritenuto a seguito dell’osservazione sistematica inziale. 

  

Per gli alunni BES con Piano Didattico Personalizzato, il docente della disciplina porrà attenzione ad 

indicare, preventivamente, al docente somministratore quali strumenti compensativi/dispensativi dovranno essere 

concessi. In tale caso, la prova dovrà essere identica nei contenuti a quella prevista per tutti gli alunni, ma organizzata 

per livelli di difficoltà graduata.  

 

Simulazione classi V 

Al fine di facilitare l’accesso degli alunni delle classi QUINTE alla prova, strutturata con moduli Google 
opportunamente definiti, il giorno   sabato 16 ottobre, dalle ore 8.50 alle ore 12.40: 

 

  VA dalle 8.50 alle 9.40 

V B dalle 9.50 alle 10.40 

VC dalle 10.50 alle 11.40 

VD dalle 11.50 alle 12.40 
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Gli alunni saranno impegnati in una SIMULAZIONE DELLA PROVA che sarà somministrata da un 
docente della classe secondo l’orario di servizio. 

 

 

      Indicazioni operative per le CLASSI QUINTE 

 

Per le discipline: INGLESE, ITALIANO e GEO-STORIA, MATEMATICA e SCIENZE il giorno della 

somministrazione (20-21-22 ottobre p.v.), 5 minuti prima dell’ora stabilita i docenti con la classe si recheranno 

in laboratorio, dove riceveranno la password di accesso al modulo predisposto per ciascuna prova.  

I docenti riferiranno la password agli alunni che dovranno: 

 

1. entrare nel sito della scuola      http://www.tommasone-alighieri.edu.it;  

2. cliccare sull’icona presente sulla homepage del sito “PROVE COMUNI PRIMARIA”; 

3. accedere al modulo attraverso il link predisposto per la prova corrispondente; 

4. inserire la password data dal docente alla classe (si può scrivere alla lavagna); 

5. procedere alla compilazione del modulo Google per l’effettuazione della prova. 

 

Al fine di evitare ritardi nella somministrazione delle prove, gli alunni potranno consumare la merenda al 

termine della prova, all’inizio dell’ora successiva, dopo il cambio dei docenti. 

 

 

Indicazioni operative per alunni BES 

 
          Gli alunni BES dovranno essere guidati dal docente della classe al corretto accesso della prova, presente 

sempre nella sezione dedicata sul sito della scuola, ma con link personalizzato.  

               Il link personalizzato  sarà accessibile dalla seguente immagine.   

 

 
Restituzione dei risultati 

 

Le prove comuni, considerate indispensabile strumento diagnostico, saranno corrette congiuntamente 

dagli insegnanti di disciplina/discipline della classe.  

Per le classi QUINTE, la prova sarà corretta automaticamente dal sistema, che renderà all’alunno il 

punteggio ottenuto, in tempo reale.   

Le famiglie degli alunni delle classi II-III-IV e V saranno informate dal docente della disciplina dell’esito 
delle prove attraverso il registro elettronico (RE-AXIOS).   
 

  Raccomandazioni  

            Ciò considerato, si invitano: 

• i Genitori a collaborare perché sia garantita la presenza del minore a scuola al fine di contribuire fattivamente al 
processo di miglioramento e comprovare la valenza didattico/formativa di questa  proposta; 

• gli Studenti ad effettuare le prove con calma, attenzione e scrupolosità, applicando il più grande impegno in 
questa esperienza finalizzata al miglioramento dell'azione didattica d'Istituto e a sperimentare procedure  ormai 
standardizzate in ogni ambito di conoscenza e lavorativo. 

   

          I docenti Coordinatori delle classi II-III-IV e V sono pregati di far annotare sul diario degli alunni il 

presente avviso.   Riporteranno, altresì, l’informativa sul registro elettronico (RE-AXIOS). 

 

La somministrazione delle prove comuni nella modalità sopra descritta e nei contenuti multidisciplinari, 
costituisce, per la nostra Scuola, “indicatore di Qualità” e la configura come Scuola di “Avanguardia educativa”. 

 

Si confida nella massima collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca CHIECHI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 


