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CIRCOLARE N 276 
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        Ai docenti interessati 

Agli alunni 

 

Sede RAGUSA e Sede staccata S. CROCE CAMERINA 

 

 

 

 

Oggetto: Calendario somministrazione delle prove comuni. 

 

 

 

  Si comunica a quanti in indirizzo che, come previsto dal POF triennale e dagli esiti 

dei lavori di Dipartimento, si procederà alla somministrazione delle prove sommative 

comuni.  

  Le prove comuni per classi parallele rappresentano un'azione prevista dal PdM 

dell'Istituto per aprire la riflessione sul tema della valutazione, momento cruciale 

dell'attività didattica e del ruolo docente.  

  Inoltre, sono finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del PTOF e 

dei livelli essenziali delle prestazioni a cui la scuola è tenuta per mandato istituzionale. 

  Le prove di italiano, matematica e inglese saranno somministrate in parallelo alle 

classi dell’istituto secondo il calendario sotto riportate.  

  Le prove delle altre discipline saranno invece calendarizzate dai singoli  insegnanti 

di classe e gestite con i modi e i termini che i docenti riterrano più adeguati e funzionali , 

nel rispetto delle indicazioni del PTOF e dell'Atto di indirizzo per le prove comuni.  

  

Finalità generali: 

 

- l'offerta di pari opportunità formative agli studenti; 

- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

- il miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto. 



 

Obiettivi delle prove comuni: 

 

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro.   

 

 

I docenti coordinatori di classe sono invitati a presentare l'azione agli studenti, indicando: 

 

 il significato della prova e la sua struttura; 

 la modalità valutativa; 

 l'azione di miglioramento messa in atto dall'Istituto con la somministrazione e la 

 valutazione della prova (vedi protocollo prove comuni, pag. 1); 

 i contenuti oggetto della prova. 

 

 

Modalità organizzative prove comuni (tutte le discipline) 
 

Ogni docente di materia: 

 

• redige eventuali note da accompagnare alla prova e inserisce le prove per alunni con 

bisogni educativi speciali, tra cui alunni con DSA ed alunni ex Legge 104/92. 

• a fotocopiare la prova, in tempo utile, in base al numero di alunni della classe ( si 

invitano i docenti a limitare , ove possibile, il numero delle fotocopie, ottimizzando 

graficamente le matrici delle prove o proiettando le consegne nella LIM di classe ) 

• a consegnare la prova al docente somministratore (docente in servizio nell’ora 

stabilita); 

• ad informare il docente somministratore della durata della prova. 

 

 

Il docente somministratore, docente in servizio nell’ora stabilita: 

 

 somministra la prova, vigilando affinché sia svolta con i tempi e le modalità 

concordate evitando comportamenti inadeguati che devono peraltro essere 

immediatamente comunicati in Dirigenza. 

 raccoglie le prove e le consegna al docente di classe della disciplina interessata. 

 

 

CALENDARIO E MODALITÀ SOMMINISTRATIVE PROVE  COMUNI ITALIANO, INGLESE, 

MATEMATICA 

 

Prova comune di Italiano 

Durata 2 ore 

Data  Orario 

somministrazione 

Docenti 

somministratori 
Classi interessate 

 

24 Maggio 
dalle 09:10 alle 11:00 

Docenti in servizio 

nelle classi  

Tutte le classi dell’ 

Istituto ad esclusione 

delle quinte  

 

 

 

 



 

Prova comune di Inglese 

Durata 2 ore 

Data  Orario 

somministrazione 

Docenti 

somministratori 
Classi interessate 

 

21 Maggio 
dalle 09:10 alle 11:00 

Docenti in servizio 

nelle classi  

Tutte le classi dell’ 

Istituto ad esclusione 

delle quinte  

 

 

 

Prova comune di Matematica 

Durata 1 ora 

Data  Orario 

somministrazione 

Docenti 

somministratori 
Classi interessate 

 

28 Maggio 
dalle 09:10 alle 10:10 

Docenti di 

matematica della 

classe (eventuali cambi 

dell’ orario saranno 

gestiti dai docenti) 

Classi prime  

 

28 Maggio 
dalle 11:10 alle 12:10 Classi seconde 

22 Maggio 
dalle 08:10 alle 09:10 

III A sia, III B afm-rim 

   

22 Maggio dalle 09:10 alle 10:10 III A Rim, III Afm 

18 Maggio  

dalle 09:10 alle 10:10 

Classi quarte 

Rim/afm 

 

18 Maggio  dalle 09:10 alle 10:10 Classi quarte Sia  

27 Maggio dalle 09:10 alle 10:10 Classi terze TL  

27 Maggio dalle 11:10 alle 12:10 Classi quarte TL  

 

 

  I risultati delle prove comuni, in forma aggregata per disciplina e per classe , 

saranno  raccolti dal coordinatore di dipartimento mediante modulo cartaceo per la 

redazione del consueto report comparativo.  

  

  

  
Il Dirigente Scolastico     

                dott.ssa Antonella Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

   


