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Premessa 
Il presente documento si prefigge l’obiettivo di definire un protocollo di 
somministrazione tabulazione e restituzione delle prove comuni, al fine di verificare le 
competenze iniziali e finali, secondo modalità condivise e socializzate tra tutti i docenti. 
Le prove parallele d’Istituto, strutturate sul modello INVALSI, e somministrate ai nostri 
studenti in due momenti, in ingresso e a fine II quadrimestre, non sono solo finalizzate 
alla valutazione individuale degli alunni, ma servono a monitorare i livelli di 
apprendimento conseguiti dalle singole classi della nostra scuola.  
Per quanto riguarda gli allievi con particolari bisogni educativi le esigenze sono 
molteplici, da ciò scaturisce la necessità di adottare tutte le misure idonee per 
coniugare le necessità di ogni allievo e il regolare svolgimento delle prove.  

 

Finalità  

- Predisporre, somministrare e analizzare le prove di valutazione iniziali e finali 
per discipline e creare un sistema di valutazione condiviso, anche attraverso le 
creazione di rubriche di valutazione che consentano di individuare le 
competenze raggiunte 

- Produzione di tabelle riassuntive con: 
➢ obiettivi delle prove strutturate elaborate - indicatori di valutazione  
➢ protocolli di somministrazione e correzione 
➢ analisi dei risultati ottenuti e indicazioni per rimodulare le azioni 

didattiche. 

- Produzione di tabelle riassuntive per la comparazione e l'analisi quali-
quantitativa dei risultati ottenuti nelle due prove: individuazione di differenze 
significative nei punteggi, aree di criticità, proposte di azioni da avviare l'anno 
successivo 

 

Obiettivi 

- Rilevare le competenze iniziali (in ingresso – inizio anno) 

- Rilevare le competenze finali (in uscita – fine 2° quad.) 

- Garantire il successo formativo per tutti gli alunni favorendo l’acquisizione delle 
competenze in chiave europea attraverso le Indicazioni Nazionali. 

- Sviluppare le competenze di base e le competenze trasversali rilevate 
dall’Invalsi per favorire l’acquisizione di strumenti cognitivi necessari 
all’apprendimento. 

 
PROVE COMUNI – COMPETENZE INIZIALI 

Il valore pedagogico/didattico 
 

E’ importante esaminare, all’inizio dell’anno scolastico, le conoscenze e le abilità 
possedute dagli alunni in ingresso, sia per chi già frequenta la scuola primaria e 
secondaria, sia per i neo-iscritti alla scuola secondaria. 

 

Le prove comuni – competenze iniziali 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 
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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 intraprendere azioni 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. 

 

PROVE COMUNI – COMPETENZE FINALI 
Il valore pedagogico/didattico 

 
Le prove comuni – competenze finali rispondono ad una logica valutativa di tipo: 

• formativo: gli alunni possono essere aiutati a raggiungere una certa consapevolezza 
circa quanto realmente appreso e a poter individuare i propri punti di forza e di 
debolezza. Il docente ha a disposizione una  serie di dati utili per assumere decisioni 
didattiche appropriate ai bisogni individuali degli studenti, modificando le procedure, 
i metodi e gli strumenti usati. 
 

• Sommativo: gli esiti delle prove forniscono al singolo docente informazioni utili per 
poter esprimere un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun 
allievo. I dati possono essere utilizzati per redigere un bilancio finale della 
progettazione didattica, attuando un confronto con le prove precedentemente 
somministrate. 
 

• Di sistema: la raccolta dei dati e l’analisi a livello d’Istituto fornisce ai Dipartimenti 
disciplinari, ai Consigli di classe/interclasse e al Collegio Docenti un quadro 
significativo globale relativo all’apprendimento delle discipline in vista di eventuali 
interventi migliorativi e della stesura di progetti compensativi mirati. 

 
Fasi somministrazione e tabulazione prove strutturate per classi parallele 
 

Nel corso delle riunioni dei Dipartimenti e dei Collegi d’Istituto, sono state concordate le modalità 
inerenti lo svolgimento delle suddette prove parallele, condivise anche con i docenti del NIV 
(Nucleo Interno di Valutazione), con le seguenti fasi operative: 
 

Somministrazione: 
 
1. Prova in Ingresso: fine Settembre - inizio Ottobre 

Ordine di scuola: Primaria - Classi coinvolte: 2^, 3^, 4^, 5^ 
Ordine di Scuola: Secondaria – Classi coinvolte: 1^, 2^, 3^ 

2. Prova Finale: fine II Quadrimestre 
Ordine di scuola: Primaria - Classi coinvolte: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
Ordine di Scuola: Secondaria – Classi coinvolte: 1^, 2^, 3^ 
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Tempi per la somministrazione:  
Il tempo disponibile per lo svolgimento della prova deve essere adeguato e commisurato alla 
difficoltà della prova. 
 

Discipline oggetto della prova: 
1. Scuola Primaria: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze Inglese* 

*Le classi prime della Scuola Primaria svolgeranno una prova unica di accertamento dei 
prerequisiti in ingresso. 

 
2. Scuola Secondaria: tutte* 

*Le classi I della Scuola secondaria di I grado non svolgeranno le prove comuni di inizio 
anno di lingua francese e di musica. 

 
Contenuti: 

1. Prova in ingresso – abilità e conoscenze precedentemente acquisite; 
2. Prova Finale –prova sommativa e certificativa delle abilità e conoscenze acquisite a fine 

anno scolastico. 
 

Tipologia delle prove 
 

PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 
(vero/falso-a scelta multipla, a corrispondenza, a completamento, a risposta aperta, …) a discrezione 
dei dipartimenti disciplinari. 

 
Valutazione 

1. Correzione della prove mediante griglia di valutazione con percentuale e relativo voto. 
2. Tabulazione dei dati in apposite tabelle e rappresentazione grafica a cura della Funzione 

Strumentale, ai fini della valutazione interna d’Istituto. 

Tempi e modalità 

• Le prove comuni sono somministrate agli alunni all’inizio dell’anno scolastico non 
appena terminate le attività di accoglienza e alla fine del 2° quadrimestre, secondo 
calendario stabilito nelle Circolari del DS. 

• I testi delle prove devono essere uguali per tutte le classi parallele, per favorire la 
comparabilità degli esiti.  

• Le prove dovranno essere "oggettive", cioè tali da non consentire alcuna 
discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi. Pertanto i quesiti dovranno prevedere 
una "risposta chiusa" oppure, nel caso richiedano delle "risposte aperte" le risposte 
possibili dovranno essere predefinite, in modo che la correzione sia agevole e 
l'attribuzione del punteggio sia inequivocabile. 

• Agli alunni DVA sarà  somministrata una prova differenziata predisposta dal docente 
di Sostegno e dal docente della disciplina interessata, in considerazione del relativo 
Piano Educativo Individualizzato utilizzando anche gli strumenti compensativi o altre 
misure: tempi più lunghi e strumenti tecnologici; la prova viene valutata, ma il voto 
non incluso nei dati della classe., queste non verranno tabulate. (vedere le  
indicazioni del Protocollo Inclusione) 

• Agli alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali è stato redatto un PDP, verrà 
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somministrata la stessa prova della classe (utilizzando anche gli strumenti 
compensativi o altre misure previsti nel piano personalizzato come lettura dei 
quesiti, tempi più lunghi, uso della calcolatrice…); la prova viene valutata con la 
stessa griglia e il voto incluso nei dati della classe. (vedere le  indicazioni del 
Protocollo Inclusione) 

• Agli alunni assenti, nei giorni previsti per la somministrazione, le prove verranno 
somministrate nei giorni successivi. In caso di assenza prolungata l’alunno non 
svolgerà le prove. Nel caso non vengano svolte ambedue le prove, entrambe, non 
vengono tabulate.  
 

Restituzione dei risultati 

La prova verrà somministrata e corretta dall’ insegnante della disciplina. Le griglie di 
valutazione devono essere allegate alla prova.  

La valutazione sarà espressa in decimi, con voti compresi tra 3 e 10. I valori decimali 
inferiori allo 0,5 dovranno essere arrotondati per difetto, mentre i valori decimali 
uguali o superiori a 0,5 dovranno essere arrotondati per eccesso. 

I Responsabili di Dipartimento dovranno inserire nell’apposito file, predisposto dalla 
commissione di autovalutazione, i dati rilevati. Il file dovrà essere consegnato alla FS. 

Socializzazione dei risultati 

Gli esiti di tutti gli alunni di tutte le classi, tabulati nel Report, saranno oggetto di 
riflessione e di approfondimento nei Consigli di classe/interclasse e nelle riunioni per 
Dipartimenti previsti al fine di eventuali interventi correttivi che si renderanno 
necessari. 

La Funzione Strumentale analizzerà e confronterà i dati predisponendo una 
relazione finale.   

A conclusione dell’anno scolastico è prevista, in tempi utili, la restituzione 
comparata a livello collegiale. Questa può essere effettuata solo se si 
rispettano le scadenze programmate.  

 

Tutto al fine di verificare i risultati progettati dal PDM e lo stato delle priorità previste dal 
RAV. 
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