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Circ_175 
 

Ai docenti della Scuola Primaria  
 
 
Oggetto: PROVE FINALI COMUNI D’ISTITUTO 
 
Realizzazione della prova per la Primaria 
 

•  Si conferma la tabulazione delle prove finali per le classi terze-quarte-quinte in Italiano–

Matematica-Inglese; solo per le quinte verranno tabulate anche le prove di storia-
geografia. 

• Il tempo della prova, le modalità di somministrazione e la valutazione stabilite dagli 

insegnanti delle classi parallele devono essere riportati sulla verifica; si consiglia che la 
durata non superi i 90 minuti e che la prova venga svolta in un solo giorno. 

•  Nell’intestazione della prova deve esserci il riferimento alle competenze verificate. 

•  Nello svolgere le prove gli alunni dovrebbero lavorare in autonomia, senza aiuti da parte  

dell’insegnante. 

• Gli alunni DVA effettuano la prova solo se nel corso dell’anno non hanno svolto prove 

differenziate. 

• Gli alunni con DSA e BES hanno a disposizione strumenti compensativi come e se previsto 

dai rispettivi PDP. 
• Le prove individuate per le classi quinte saranno utilizzate anche nella fase di 

progettazione delle prove d’ingresso per le classi prime della secondaria, comprese le 
prove di storia e geografia. 

• Le prove devono essere effettuate entro la fine del secondo quadrimestre. 
 
La tabulazione nella relativa griglia di valutazione va spedita all’indirizzo 
martinachiametti@libero.it 
 
• I risultati delle prove finali devono essere inseriti nel file dati_prove_2018, che verrà inviato 
via e-mail alle responsabili di plesso. 
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Istruzioni per compilare la griglia di valutazione delle prove comuni d’Istituto 
 e per inviare i dati 

 
 Nel file di tabulazione dei dati vengono inseriti il nominativo dell’alunno e l’esito della 

prova con voto intero. 
 

 Per gli alunni con DSA, BES e DVA (se svolgono la prova), selezionare SI nella 
colonna ‘DSA/BES/DVA’ 

 Salvare e spedire a: martinachiametti@libero.it con oggetto: restituzione prove 

finali Plesso……. 
 

Montichiari 17-05-2019 
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