
Pag. 1 di 4 

C.I. n. 76                                                                                                                        Lucera, 04 ottobre 2021 

   

• Agli  ALUNNI  della Scuola Secondaria 

(Per il tramite del docente coordinatore) 
 

• Ai  Sig.ri  GENITORI  della Scuola Secondaria 
• (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  di conoscenza per  classi parallele - Scuola  

Secondaria di 1° grado  –  SOMMINISTRAZIONE a.s. 2021/2022 – modalità 

digitale. 

 

Si forniscono, di seguito, utili informazioni inerenti l’effettuazione delle  prove comuni di conoscenza, 
che impegneranno le classi I - II - III  della Scuola Secondaria per tutte le discipline, programmate ad inizio 
anno scolastico e fondamentali per una corretta valutazione delle conoscenze in ingresso degli alunni. 

           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. 

 
Tempi e modalità 

 

             Le prove comuni delle discipline, utili alla rilevazione delle CONOSCENZE iniziali, saranno 
somministrate agli alunni in modalità BYOD (Bring Your Own Device), ovvero tramite l’uso del proprio 

dispositivo mobile.  

              Gli alunni dovranno avvalersi di un dispositivo personale (smartphone, tablet o PC) dotato di 

gigabyte. Per coloro che ne risulteranno sprovvisti, la Scuola fornirà il device necessario per lo 
svolgimento della prova; attraverso una preventiva ricognizione, si è già provveduto a rilevare il numero degli 
alunni che non lo possiedono. 
             Il tempo di svolgimento previsto sarà di 50 minuti; poiché impostato automaticamente, allo scadere 
dello stesso la prova non sarà più disponibile. 
              
           Relativamente alle discipline che seguono, le prove saranno somministrate dal docente della classe,   

secondo il proprio orario di servizio a partire dal giorno LUNEDI’ 11 ottobre 2021: 
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➢ FRANCESE, TECNOLOGIA, ARTE, MUSICA, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE:   

             classi I-II-III  - prove in modalità digitale 

 
Per la prova digitale di FRANCESE, TECNOLOGIA, ARTE, MUSICA, STORIA, GEOGRAFIA, 

SCIENZE prima della somministrazione, gli alunni riceveranno - da ciascun docente della disciplina e- 

attraverso la piattaforma COLLABORA - nella sezione “COMPITI -  il link dedicato per effettuare la prova.  

 

➢ EDUCAZIONE FISICA, STRUMENTO MUSICALE: 

             classi I-II-III - prove pratiche  

 

➢ RELIGIONE: 

             classi I-II-III - prove orali  
 

PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE su modello INVALSI 
 
➢ Per le discipline di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE le prove comuni,, elaborate sul modello 

della rilevazione Nazionale INVALSI, saranno somministrate per classi parallele da un docente 

della classe secondo l’orario di servizio. 
 

L’accesso alle prove avverrà dalla sezione dedicata presente sul sito della scuola: www.tommasone –

alighieri.edu.it  accedendo ai link  predisposti per ciascuna classe di appartenenza, secondo il seguente 

calendario: 

 
 Al fine di facilitare l’accesso degli alunni alla prova, strutturata con moduli Google 

opportunamente definiti, il giorno   GIOVEDI’ 7 ottobre, dalle ore 9.15 alle ore 10.15, le sole CLASSI 
PRIME saranno impegnate in una SIMULAZIONE DELLA PROVA che sarà somministrata da un 

docente della classe secondo l’orario di servizio. In tale occasione gli alunni dovranno portare il device 

personale per verificarne il funzionamento. 

  

 La procedura di accesso ai moduli della prova verrà preventivamente illustrata agli alunni dal docente 

di italiano. 
 

 Per gli alunni che presentano disabilità le prove potranno essere differenziate o semplificate.  

 

             Per gli alunni BES (certificati e non) i dipartimenti disciplinari hanno definito un prototipo di prova 

che andrà adattato o adottato a seconda del caso presente in classe. Tale prova, predisposta in formato digitale, 

 

ITALIANO:         il giorno  12 ottobre 2021 

                                                      classi I      dalle ore  9.15  alle ore 10.15 

                                                      classi II    dalle ore 10.15 alle ore 11.15 

                                                      classi III   dalle ore 11.15 alle ore 12.15 

 

MATEMATICA:   il giorno  13 ottobre 2021 

                                            classi I      dalle ore  9.15  alle ore 10.15 

                                                      classi II    dalle ore 10.15 alle ore 11.15 

                                                      classi III   dalle ore 11.15 alle ore 12.15 

 

INGLESE:             il giorno  14 ottobre 2021 

                                            classi I      dalle ore  9.15  alle ore 10.15 

                                                      classi II    dalle ore 10.15 alle ore 11.15 

                                                      classi III   dalle ore 11.15 alle ore 12.15 
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si presenta identica nei contenuti a quella prevista per tutti gli alunni e organizzata per livelli di difficoltà 

graduata.  

 

      Indicazioni operative 

 
1. Per le discipline: FRANCESE, TECNOLOGIA, ARTE, MUSICA, STORIA, GEOGRAFIA, 

SCIENZE, i docenti procederanno alla somministrazione durante le proprie ore di lezione.  

 

2. Per le discipline:  ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE il giorno della 

somministrazione (12-13-14 ottobre p.v.), al suono della campanella per il cambio dell’ora, i docenti 

riferiranno agli alunni  la password di accesso al modulo predisposto per ciascuna prova i quali 

dovranno: 

 

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

2. cliccare sull’icona presente sulla homepage del sito – PROVE COMUNI SECONDARIA; 

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

 

LINK:  

 

ITALIANO                classi prime       https://forms.gle/m1UtVkhMN5gcswgv9 

                                                 classi seconde   https://forms.gle/qiwZ97fxSL2bhPTQA 

                                    classi terze        https://forms.gle/syjGTHu7jQwRwbHj9 

 

MATEMATICA      classi prime          https://forms.gle/rnTRbqZbuY1a1Gkz5 

                                   classi seconde      https://forms.gle/wUMzcU2mZmwnES93A 

                                   classi terze           https://forms.gle/JxELFrLiw1DPS3CB7 

 

 

INGLESE                 classi prime          https://forms.gle/jo8vz76bHNytY2tB7 

                                   classi seconde      https://forms.gle/fuZnSmGmKsmD6kYt5 

                                   classi terze           https://forms.gle/g5Q5fzhqgDA7R3MZ9 

 

 

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 e  accessibile da un’apposita icona e/o immagine. 

 

 

 

 

 

Restituzione dei risultati 

 

  Le prove comuni sono considerate un indispensabile strumento diagnostico poiché, dagli esiti delle 

stesse, potrebbero emergere aree di forza e di criticità. Gli insegnanti avranno, quindi, la possibilità di rilevare i 

https://forms.gle/m1UtVkhMN5gcswgv9
https://forms.gle/qiwZ97fxSL2bhPTQA
https://forms.gle/syjGTHu7jQwRwbHj9
https://forms.gle/rnTRbqZbuY1a1Gkz5
https://forms.gle/wUMzcU2mZmwnES93A
https://forms.gle/JxELFrLiw1DPS3CB7
https://forms.gle/jo8vz76bHNytY2tB7
https://forms.gle/fuZnSmGmKsmD6kYt5
https://forms.gle/g5Q5fzhqgDA7R3MZ9
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nuclei fondanti da cui ripartire al fine di predisporre gli opportuni interventi didattici di potenziamento e di 

recupero e  acquisire il maggior numero di elementi utili per una efficace progettazione. 
  

  Ciascuna prova sarà corretta automaticamente dal sistema, che renderà all’alunno il punteggio ottenuto, 

in tempo reale. La conversione del punteggio in voto si effettuerà  secondo il criterio della media 

proporzionale. 

 Solamente per le CLASSI  PRIME, il risultato delle prove non concorrerà alla valutazione 

ordinaria degli apprendimenti degli alunni, ma rappresenterà elemento fondamentale per l’elaborazione 

del Piano di studi organizzato mentre, per le CLASSI SECONDE e TERZE il risultato delle prove 

concorrerà alla valutazione ordinaria. 
 

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

 

  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 
che risulta impegnativa per la Scuola; 

• 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 Genitori e gli Studenti ad assicurare la disponibilità del devise personale il giorno delle prove o a 
comunicare alla docente coordinatrice / alla Collaboratrice del DS – prof.ssa Gerardi (secondo orario di 
ricevimento pubblicato sul sito)  il mancato possesso della strumentazione. 

   

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

presente avviso.   Riporteranno, altresì, l’informativa sul registro di classe cartaceo ed  on line. 

 

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 

Francesca CHIECHI 
 

                             Firma autografa omessa ai sensi  
                      dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 

Punteggio ottenuto x 10 

_______________________ 

Tot. item 


