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Ai docenti della  

Scuola Primaria e Secondaria  

        Atti/Albo/Sito Web 

        

 

OGGETTO: somministrazione prove  comuni per la valutazione d’Istituto  

Ai fini dell’autovalutazione d’Istituto si comunica che per quest’anno 

scolastico saranno svolte  due prove comuni per classi parallele nelle  quinte della 

Scuola Primaria(SP) e nelle seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado(SSIG). 

Le discipline interessate sono   italiano, matematica ed inglese. 

Per entrambi gli ordini di scuola le prove saranno effettuate con i moduli Google, con 

domande a scelta multipla, domande vero/falso, caselle di controllo o elenco a 

discesa, per un totale di circa 20/25 domande per ognuna. Saranno somministrate 

nella settimana dal 21 al 28 febbraio (prima prova comune) e dal 16 al 27 

maggio(seconda prova comune). La durata di ognuna è di 45 minuti. 

 

Gli insegnanti delle discipline interessate  somministreranno le prove durante il 

proprio orario di servizio. 

Gli alunni della SSIG potranno svolgere le prove utilizzando  strumenti tecnologici 

personali( smartphone, tablet, pc) oppure usufruire dell’aula multimediale presente 

presso l’edificio della SSIG.  

Per la SP gli insegnanti interessati  dei plessi “Marcantuono e A. Frank” avranno cura 

di  effettuare un’indagine preliminare per verificare se gli alunni sono in possesso di 

device personali. Qualora qualche alunno fosse sprovvisto usufruiranno dei device 

della scuola che saranno messi a disposizione per gli studenti nei giorni in cui 

saranno svolte le prove. I responsabili di plesso avranno cura di venire a ritirare gli 

strumenti in segreteria il giorno prima dello svolgimento. 

Gli insegnanti della SP del plesso Don Milani possono usufruire della decisione di 

cui sopra oppure portare gli alunni nell’aula multimediale presso i locali della SSIG.  
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Per gli alunni diversamente abili, sarà a cura dei docenti decidere se far svolgere la 

prova o meno, oppure somministrarne una differenziata preparata dall’insegnante di 

sostegno.  

Il link di ogni modulo sarà inviato dai componenti del NIV, in collaborazione con i 

coordinatori di dipartimento,   ai docenti delle classi  interessate. I risultati delle 

prove saranno  inviati alla FS Valutazione –Autovalutazione Alfonsina Gaudieri 

entro il 6 marzo  ed entro il 31 maggio 2022, al seguente indirizzo 

alfonsinagaudieri@gmail.com., rispettivamente per la prima e la seconda prova. 

Campagna, 10 febbraio 2022 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Carmela Taglianetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e normativa correlata 
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