
 

           Circ.  14 del 17/09/2018          Ai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Ai Coordinatori di classe/interclasse/intersezione 

Ai Coordinatori di Dipartimento 

Ai Docenti FF.SS. Area n. 6 

Ai Responsabili di plesso 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Prove di ingresso comuni per classi/sezioni parallele: organizzazione, tempi e modalità di 

somministrazione – a.s. 2018/2019. 

 

Nell’ambito delle iniziative legate all’autovalutazione d’Istituto ed alle azioni di miglioramento e 

monitoraggio previste dal Piano di Miglioramento (PDM), il nostro Istituto procederà per il corrente anno 

scolastico, alla somministrazione di prove di verifica disciplinari/autentiche comuni per classi parallele 

iniziali, intermedie e finali. Ciòallo scopo di verificare la corretta scansione dei tempi nello svolgimento dei 

programmi ed il raggiungimento delle conoscenze e competenze ritenute irrinunciabili, come fissate dalla 

programmazione dei diversi Consigli di interclasse.  

Nello specifico, la somministrazione di prove d’ingresso e l’osservazione sistematica, rappresentano uno 

strumento utile per individuare il livello di partenza degli alunni, (in termini di conoscenze e di abilità) 

accertando il possessodei prerequisiti in ingresso. La valutazione di tali prove, per quanto riguarda le classi 

prime e gli alunni in ingresso alla Scuola dell’Infanzia, rappresenta inoltre, il punto di avvio per una 

programmazione il più possibile calibrata sui livelli di ciascun allievo e per predisporre sin dall’inizio, 

eventuali attività di recupero/consolidamento/potenziamento. Per le altre classi la valutazione delle prove 

serve per accertare, dopo la pausa estiva, l’effettiva padronanza delle conoscenze acquisite nel precedente 

anno scolastico. 

Si invitano pertanto, tutti i Docenti di Scuola Primariae dell’Infanzia dell’Istituto, nel rispetto del Piano 

Annuale delle attività a.s. 2018/2019, alla somministrazione delle prove d’ingresso tenendo conto dei test e 

delle relative griglie di valutazione definiti in sede dipartimentale. 

Si ricorda che per la Scuola Primaria le discipline coinvolte saranno in particolare, Italiano, Inglese e 

Matematica. 

I Coordinatori di Dipartimento si occuperanno dell’editing finale delle prove concordate. 

 

Calendarizzazione 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI DISCIPLINA GIORNO DURATA ORA SEZIONI 

1^-2^-3^-4^-5^- Italiano martedì 18 

settembre 

2 h 9:30 - 11:30 Tutte 

1^-2^-3^-4^-5^- Matematica mercoledì 19 

settembre 

1h 9:30 -10:30 Tutte 

1^-2^-3^-4^-5^- Inglese giovedì 

20 settembre 

1 h 9:30 - 10:30 Tutte 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA  GIORNO DURATA ORA SEZIONI 

Il sé e l’altro, I discorsi e 

le parole  

martedì 18 

settembre 

2 h 9:30 - 11:30 Tutte 

La conoscenza del 

mondo 

mercoledì 19 

settembre 

2h 9:30 -11:30 Tutte 

Corpo e movimento, 

Immagini, suoni e colori 

giovedì 

20 settembre 

2 h 9:30 - 11:30 Tutte 

 



 

L’iter organizzativo è costituito dalle seguenti fasi: 

1. Definizione in sede dipartimentale delle prove di ingresso per classi parallele, tipologia e contenuti  

2. Somministrazione contemporanea delle prove di ingresso per classi parallele in tutte le classi secondo 

il  calendario indicato 

3. Correzione con  utilizzo della griglia di valutazione predisposta e compilazione della Scheda di 

rilevazione degli esiti delle prove d’ingresso Scuola Primaria(All. 1) e Scuola dell’Infanzia (All. 2) 

4. Raccolta e trasmissione dei dati (Scheda dirilevazione degli esiti e copia delle prove somministrate) a 

cura dei Responsabili di plesso, alle FF.SS. Area n. 6 

5. Tabulazione degli esiti ed analisi collegiale per eventuale riallineamento della programmazione e per la 

predisposizione di attività di recupero/consolidamento/potenziamento 

Indicazioni operative 

1. La somministrazione delle prove, secondo la calendarizzazione indicata, sarà a cura dei docenti in 

servizio secondo il proprio orario di lezione, evitando, ove possibile, la presenza del docente della 

disciplina nella propria classe. 

2. La prova deve avere la stessa struttura rispetto alle verifiche normalmente assegnate alle classi ed il 

testo della prova deve essere corredato dalla griglia di valutazione comprensiva della corrispondenza 

tra numero di risposte esatte date dall’alunno e valutazione per livelli; 

3. I docenti di sostegno, che seguono alunni con programmazione differenziata, predispongono prove 

differenziate in riferimento al PEI; 

4. Per gli studenti con DSA occorre prevedere, al pari delle prove comuni, tempi supplementari ed utilizzo 

di strumenti compensativi. 

 

Si prega di far annotare sul diario degli studenti la suddetta comunicazione. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente. 

 

Si allega : 

-Scheda di rilevazione degli esiti delle proved’ingresso – Scuola Primaria (All.1) 

-Scheda di rilevazione degli esiti delle proved’ingresso – Scuola dell’Infanzia  (All.2) 

 

 

 


