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C.I. n. 514                                                                                                                                 Lucera, 21 maggio 2022 

                           

➢ Ai DOCENTI delle classi V – SCUOLA PRIMARIA 

➢ Al DSGA - Al PERSONALE ATA  

➢  SITO WEB - ATTI 

  

SEDE 

OGGETTO:  PROVE COMUNI FINALI di COMPETENZA - classi QUINTE parallele – DIDATTICA 

MISTA - CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE   a.s. 2021/2022. 

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

di competenza in uscita delle classi quinte della Scuola Primaria, programmate ad inizio anno scolastico e 

fondamentali per una corretta valutazione delle competenze degli alunni in uscita.  

 

Si ricorda che 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 

 

Come da delibera del Collegio dei Docenti n. 103 del 12 Maggio 2022, la prova comune interdisciplinare utile 

alla rilevazione delle COMPETENZE finali delle classi QUINTE della Scuola Primaria si svolge in modalità 

digitale per tutti gli alunni presenti il giorno della somministrazione, in presenza e a distanza. 

 

        La prova pluridisciplinare, elaborata sul modello di quelle di rilevazione Nazionale INVALSI, riguarderà le 

discipline di Italiano, Matematica, Inglese, Geo-Storia, Scienze e Tecnologia. 

 La somministrazione sarà effettuata per tutte le classi quinte il giorno: 

 

   VENERDI’ 27 maggio 2022 – arco temporale ore 9.00 - ore 12.50. 

 

Gli alunni in presenza a scuola, accompagnati dai docenti in servizio, effettueranno la prova accedendo 

al LABORATORIO di INFORMATICA - PRIMO PIANO. 

 

              Il tempo di svolgimento della prova è di 50 minuti.  
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              I docenti sono tenuti a: 

- consultare per tempo l’orario e verificare se sono somministratori; 

- vigilare sul corretto svolgimento delle prove. 

 

Gli alunni che si trovano in situazione di didattica a distanza si collegheranno dal proprio domicilio alla 

stanza Jitsi utilizzata per le videoconferenze di classe e nella chat troveranno il LINK dedicato, necessario allo 

svolgimento della prova. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

a. Per gli alunni che si trovano in situazione di didattica a distanza, il docente somministratore il giorno della 

prova, all’ora stabilita, avrà cura di incollare il link nella chat della stanza Jitsi a cui gli alunni si 

collegheranno al fine dello svolgimento della prova in modalità sincrona. Il link dedicato agli alunni BES e 

agli alunni DVA andrà inviato attraverso la creazione di una cartella “dedicata”, posta in materiale didattico 

con condivisione personalizzata. 

b. Si raccomanda di non anticipare la data e l’ora di invio del link poiché gli alunni aprirebbero la prova e 

leggerebbero le domande. 

c. Gli alunni in presenza a scuola accederanno al link della prova direttamente dal PC del LABORATORIO, 

dove sarà preventivamente inserito dalla F.S. Bimbo. 

d. Gli insegnanti di sostegno che intendono somministrare una prova differenziata, coerente con il PEI, 

predisporranno personalmente la matrice in formato digitale o cartaceo da proporre all’alunno/a DVA, 

contestualmente alla classe, in presenza o a distanza. Anche in questo caso è necessario indicare ogni dato utile 

alla restituzione della prova come di seguito riportato. 

  e. Agli alunni con DSA saranno concessi gli strumenti compensativi/dispensativi secondo quanto stabilito nel 

Piano Didattico Personalizzato, con specifico correttore personalizzato in caso di misure dispensative. 

f. Il tempo di svolgimento della prova sarà impostato, pertanto, allo scadere dello stesso, la prova non sarà più 

disponibile. 

g. Ciascun docente somministratore dovrà concludere la prova senza effettuare cambi d’orario. Quindi, ciascuno 

resta nella classe in cui ha dato inizio alla prova per tutto il tempo stabilito. 

h. Eventuali frazioni di “orario eccedente” (“buchi-orario”) compresi nel tempo della prova non saranno fruiti, 

poiché il docente deve restare nella classe in cui ha iniziato la prova e portarla a termine.  

i. E’ necessario preparare gli alunni; pertanto, prima della prova, i docenti delle classi quinte e i somministratori 

informeranno opportunamente gli alunni del tempo di esecuzione (durata 50 minuti) e forniranno le istruzioni 

operative.   

 

Il giorno della somministrazione (27 Maggio 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 la 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 “PROVA COMUNE PRIMARIA”; 

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

4. inserire la password data dal docente alla classe per il tramite della maestra Bimbo (si può scrivere alla 

lavagna); 

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

 

N.B. Per il corretto rispetto dei tempi, eventuali alunni in didattica a distanza dovranno collegarsi in modalità 

sincrona, secondo il calendario stabilito, non meno di 10 minuti prima dell’orario di inizio della prova. 

 

            Al fine di evitare ritardi nella somministrazione, gli alunni potranno consumare la merenda al termine della 

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

 

 
RESTITUZIONE DEI RISULTATI 

            Gli insegnanti, nel rispetto delle griglie comuni di valutazione concordate, potranno registrare per ciascun 

alunno:     

 

1)   l’indicazione delle competenze che si vanno a valutare;  

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/
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2)   l’attribuzione del punteggio da assegnare ad ogni item;  

3)   una tabella di corrispondenza tra punteggio complessivo ottenuto in decimi e il relativo livello di     

       competenza maturata: in via di prima acquisizione LD, base LC, intermedio LB, avanzato LA; 

4)  tipologia della prova per DVA (uguale/differenziata) con rispettivo correttore e punteggio; 

5)   misure compensative/dispensative per DSA (con specifico correttore se dispensato). 

 

 La prova sarà corretta automaticamente dal sistema, che renderà all’alunno il punteggio ottenuto, in tempo 

reale; eventuali prove cartacee saranno corrette tempestivamente dal docente della disciplina e dal docente di sostegno.  

 

Gli esiti della prova comune concorreranno alla valutazione periodica degli alunni e alla certificazione delle 

competenze a conclusione del ciclo di studi. 

 

La funzione strumentale ins. Bimbo Marianna invierà a ciascun docente il riepilogo dei risultati, per consentire 

l’assegnazione del livello definito e riportato in fase di predisposizione della prova. 

 

Livello conseguito 

 

livello 

     

 scala valutazione competenze 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE LD 

BASE LC 

INTERMEDIO LB 

AVANZATO LA 

 

ARCHIVIAZIONE DIGITALE 

Le prove e gli esiti delle stesse saranno archiviate in cloud dalla F.S. ins. Bimbo Marianna nel Google Drive 

dell’account Tommasone - Alighieri Scuola. 

 
  CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE  

VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 

CLASSE INIZIO TERMINE 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE 

 

5^ D  ORE 9.00 ORE 9.50 Ins. Di Rita Libera 

5^ C ORE  10.00 ORE  10.50 Ins. Basso Rosamaria 

5^ B ORE 11.00 ORE 11.50 Ins. La Cava Rosaria 

5^ A ORE 12.00 ORE 12.50 Ins.  Mimmo Lucia 

 

Tra una classe e l’altra il personale ATA effettuerà l’opportuna areazione e sanificazione dello spazio 

Laboratorio, nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. 

L’effettuazione della prova sarà documentata dai docenti attraverso il registro di classe digitale. 

 

              Considerata la significatività delle prove comuni, si confida nella massima collaborazione dei docenti anche al 

fine di promuovere tra gli alunni un appropriato senso di responsabilità ed un proficuo impegno. 

 

          Allegato n.1: Intestazione prova comune. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Francesca CHIECHI 

                         
                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi  

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

Allegato n.1: Intestazione prova comune. 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022   

SCUOLA PRIMARIA 

 

PROVA COMUNE FINALE PER COMPETENZE   

                          Italiano, Matematica, Inglese, Geo-Storia, Scienze e Tecnologia 
 

              

CLASSE _________    SEZ.______      

 

DATA ___________________ 

 

 

 

 


