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Premessa 
 
Con il presente documento si forniscono indicazioni per: 
la stesura, le modalità di somministrazione, la correzione delle prove comuni di istituto per Italiano, 
Matematica, Inglese, secondo azioni condivise da tutti i docenti. 
 
Finalità delle Prove Comuni 
 
Le prove rappresentano un momento di riflessione collegiale al fine di indagare la rispondenza tra 
il Curricolo d’Istituto e le Programmazioni Disciplinari dei tre segmenti di scuola, in riferimento alle 
materie evidenziate. 
Costituiscono strumento di confronto delle metodologie utilizzate (buone pratiche) e diffuse tra i 
docenti. 
Rappresentano i criteri comuni di valutazione, a conclusione della scuola d’infanzia, nei diversi 
ambiti disciplinari della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  
Per l’organizzazione delle attività si sceglieranno le metodologie idonee a raggiungere positivi 
risultati didattici in corrispondenza dei bisogni educativi e disciplinari espressi dagli alunni.  
 
Obiettivi 
 

 Definire i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina 

 Condividere metodologie didattiche per diffondere buone pratiche 

 Redigere rubriche di valutazione comuni per le singole prove 
 

 
Classi coinvolte 
 
Le prove comuni saranno somministrate agli: 
- alunni del 3° anno della scuola dell’infanzia relativamente ai campi di esperienza. 
- alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria per Italiano-Matematica e Inglese. 
- alunni delle classi seconde della scuola secondaria per Italiano-Matematica e Inglese. 
 
Valore pedagogico/didattico 
Le prove comuni rispondono ad una logica valutativa di tipo: 
 
- formativo: L’analisi dei risultati delle prove, fornisce al docente dati utili, per assumere decisioni 

didattiche appropriate e rispondenti ai bisogni individuali degli studenti, apportando le eventuali 
modifiche alle procedure, ai metodi e agli strumenti usati. Così facendo si aiutano gli alunni a 
raggiungere una maggior consapevolezza delle conoscenze acquisite per individuare potenzialità 
e punti di debolezza.  
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- sommativo: gli esiti delle prove forniranno al docente informazioni utili, per poter esprimere un 
giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo 

- di sistema: la raccolta  e la relativa analisi dei dati contribuiscono a fornire ai gruppi di materia 
della scuola secondaria, alle inter-classi della scuola primaria, all’intersezione della scuola 
dell’infanzia, un quadro globale relativo all’apprendimento dei contenuti delle discipline, in vista 
di eventuali interventi migliorativi, volti a superare eventuali criticità riscontrate. 

 
Tempi e modalità di somministrazione 
 
Le prove comuni vengono proposte agli alunni al termine del II quadrimestre secondo il calendario 
riportato nella tabella seguente: 
 

CALENDARIO PROVE COMUNI DI ISTITUTO 

 CLASSE AREA LINGUISTICA AREA LOGICO-MATEMATICA 

INFANZIA CINQUENNI DAL 26.04 al 30.04 
Schede da 1 a 8 

DAL 3.05 al 7.05 
Schede da 9 a 13 

 ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

PRIMARIA TERZE Martedì 
18.05.2021 

Giovedì 
20.05.2021 

Mercoledì  
19.05.2021  QUARTE 

SECONARIA SECONDE Venerdì 
14.05.2021 

Lunedì 
17.05.2021 

Mercoledì 
19.05.2021 

 
Le prove per la scuola dell’infanzia si svolgeranno entro un tempo effettivo di 30/40 minuti per ogni 
singola scheda. 
Per la scuola primaria in 75 minuti e nella scuola secondaria entro 60 minuti. 
 

La durata delle prove è da intendersi senza interruzione e la somministrazione sarà contemporanea 
in tutte le classi parallele. 
I docenti impegnati nella somministrazione delle prove non saranno gli insegnanti della materia 
della prova. 
 
Per gli alunni DVA le prove verranno preparate in accordo con i docenti di Sostegno delle classi,  
in riferimento agli obiettivi stabiliti nel PEI di ciascun allievo. 
 
Per gli alunni DSA le prove adotteranno le misure compensative e dispensative previste dai singoli 
PDP e faranno ricorso ad ogni mezzo utile a renderle fruibili 
(andranno riportati il numero di righe del brano, il carattere sarà senza grazie- arial, verdana, 
calibri- corpo 14, interlinea 1,5 allineato a sinistra- non giustificato). 
 
 

Scuola dell’infanzia  
 
Le prove di uscita della scuola dell’infanzia, serviranno ad osservare dei prerequisiti posseduti dagli 
alunni di cinque anni. Esse vengono strutturate in forma trasversale, relativamente alle tre aree 
disciplinari: linguistico-espressiva; storico-geografica; matematico.  
La prova comune per la scuola dell’Infanzia comprende un insieme di prove in riferimento ai 
seguenti campi di esperienza: 
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AREA CAMPI D’ESPERIENZA SCHEDE 
LINGUISTICA i discorsi e le parole in riferimento all’ambito 

linguistico e logico-matematico  
Ascolta e comprende facili storie; 
Riconosce gli elementi essenziali di un racconto; 
Riordina in modo logico e consequenziale il 
contenuto di un racconto; 

Riconosce il simbolo alfabetico; 

N° 1-2-3-4-5-6 
 

Immagini, suoni e colori 
Sceglie colori appropriati in base alle immagini; 
Ha una coloritura uniforme; 
Colora negli spazi e dentro i margini. 

N° 7 

Il sé e l’altro 
Riconosce la reciprocità fra chi parla e chi ascolta; 
Rispetta il materiale comune; 
Rispetta la consegna data 

N°8 

LOGICO 
MATEMATICA 

La conoscenza del mondo 
Quantifica e raggruppa; 
Riconosce la quantità numerica. 
Opera corrispondenze tra quantità e simbolo 
numerico; 

Colloca azioni in ordine temporale e 
consequenziale. 

Conosce e discrimina le forme geometriche; 

N° 9-10-11-12-13 

TRASVERSALE Il corpo e il movimento 
Ha coordinazione oculo / manuale; 
Controlla l’esecuzione del gesto/tratto. 

TUTTE LE SCHEDE 

 

 

N° 
SCHEDA 

Tipologia delle prove  Contenuto  Competenza  

1 ASCOLTO E 
COMPRENSIONE  
Sequenza temporale   

Dopo aver ascoltato la storia, 
l’alunno ritaglia e incolla le scene  
nel giusto ordine 

Saper ordinare 

 ogni scena nella giusta 
sequenza temporale  

2 LETTURA DI 
IMMAGINI 
 

 

 

  

Denomina correttamente 
 le immagini una di seguito all’altra 
da  
sinistra a destra e dall’alto verso il 
basso.  

Legge nella corretta direzione da 
sinistra a destra mantenendo 
 la sequenza delle immagini  
Legge dall’alto al basso. 
Denomina correttamente 
l’immagine  

3  

SCRITTURA 

Pregrafismi 

L’alunno traccia con la matita la linea 
tratteggiata che indica il percorso del 
singolo animale. 

Saper ripassare correttamente 
ogni tratto. 
Saper colorare correttamente 
ogni disegno.  
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4 FUSIONE E 
SEGMENTAZIONE 
SILLABICA 

L’alunno riconosce parole divise in 
sillabe 
L’alunno divide parole in sillabe con 
l’ausilio della battuta delle mani 

Saper ricomporre sillabe 
in parole . 
Saper scomporre parole 
 in sillabe. 

5 RICONOSCIMENTO 
DELLA SILLABA 
INIZIALE 

Dato il target iniziale l’alunno 
individua tra tre immagini quella che 
inizia come il target 

Saper discriminare e  
riconoscere la sillaba 
 iniziale. 

6 RICONOSCIMENTO 
DELLE LETTERE 
DELL’ALFABETO 

L’alunno riconosce la lettera 
presentata e la indica 

Saper riconoscere 
 il simbolo alfabetico 

7 RITMI DI FORME E 
COLORI 
 

L’alunno colora rispettando la 
corretta alternanza del colore 

Saper completare ritmi  
secondo comandi . 
Saper colorare in uno  
spazio piccolo. 

8 LO SCHEMA 
CORPOREO 

L’alunno ritaglia i pezzi e ricompone 
la figura umana  

Saper riconoscere la  
figura umana e le sue  
parti 
Saper tagliare lungo 
 un margine ed incollare. 

9 SPAZIO: 
davanti/dietro 

                Sopra/sotto 

                Fuori/dentro 

L’alunno disegna l’oggetto indicato:   
DENTRO/SOPRA/SOTTO/FUORI/DAV
ANTI 

Saper confrontare 
 posizioni spaziali: 
dentro-fuori; sopra-sotto;  
davanti-dietro 

10 SPAZIO percorso L’alunno segna il tragitto della 
bambina per trovare l’ombrello 
aperto. 

Saper individuare  
percorsi e tracciati. 

11 QUANTITA uno/tanti L’alunno disegna un elemento nel 
primo insieme e tanti elementi nel 
secondo insieme 

Saper riconoscere le 
 quantità uno-tanti 

12 QUANTITA 
corrispondenza 

L’alunno colora i quadratini in base ai 
disegni 

Saper porre in  
corrispondenza gli  
elementi alla quantità  
numerica 

13 CONOSCERE E 
DISCRIMANARE 
FORME 
GEOMETRICHE 

L’alunno riconosce le forme 
attraverso disegni di oggetti  

Saper riconoscere 
le forme geometriche. 

 
 
Per la valutazione saranno adottati i seguenti livelli: 
 

VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIVELLI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
DESCRIZIONE 

l’alunno porta a 
termine compiti in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 

l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni 
note in modo autonomo 
e continuo; risolve 
compiti in situazioni non 

l’alunno porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note e utilizzando 
le risorse fornite 

l’alunno porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
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varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente, sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

dal docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

docente e di 
risorse fornite 
appositamente. 

 
 
Scuola primaria 
 
Le prove comuni sono prove strutturate adatte a misurare le conoscenze e le abilità in riferimento 
ai seguenti nuclei fondanti delle discipline: 
 
CLASSI TERZE 
ITALIANO 
 
Comprensione del testo 
 
Leggere e comprendere testi di vario tipo individuandone il senso globale. 
Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 
8 domande a risposta multipla. 

 
Lessico 
 
Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni. 

 
2 domande vero/falso. 

 
Riflessione linguistica 
 
Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per scrivere 
correttamente sotto dettatura e correggere eventuali errori. 
Riconoscere e analizzare in una frase le parti del discorso. 
Analizzare gli elementi fondamentali di una frase. 

 
Dettato ortografico breve.   1 frase di analisi grammaticale (articolo, nome, verbo aggettivo); 1 frase 
di analisi logica (soggetto, predicato verbale, complemento) 
 
 
MATEMATICA 
 
Numeri 
 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 
 
 4 domande a scelta multipla. 
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Relazioni, Dati e previsioni 
 
Riconoscere, confrontare e argomentare su situazioni in contesti diversi (calcolo). 
Osservare, rappresentare relazioni e dati per ricavare informazioni, formulare giudizi, prendere 
decisioni. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e stime.  
 
2 domande aperte, 1 domanda a scelta multipla, 2 domande aperte relative all’indagine (calcolo del 
totale)  
   
 
Spazio e figure   
 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perchè compia un percorso desiderato 
(movimenti geometrici) 
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 
 
4 domande (1 richiesta di disegno di percorso con riconoscimento della figure + domanda aperta;  
2 richieste di movimenti geometrici). 
 
 
 
INGLESE: visionare i libri di testo in adozione delle classi 
 
Listening  
Comprendere globalmente un testo fornendo una risposta adeguata. 
 
5 domande a scelta multipla, 5 richieste di completamento immagine in base all’ascolto, 1 richiesta 
di disegno. 
 
Reading 
Saper decodificare un testo in inglese. 
 
10 domande (scegliere in base al testo tra:5 di completamento, 5 a scelta multipla, 5 Riordina frasi-
riassunto, 5 match, 5 domande). 
 
Writing 
 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo 
1 domanda aperta 
 
 
 
 



 7 

Scuola primaria 
CLASSI QUARTE  
ITALIANO  
 
Comprensione del testo  
 
Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. -Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, 
ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi.  
 
8 domande a risposta multipla.  
 
Lessico  
 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali e le loro relazioni.  
 
Prova: 8 domande a risposta V/F  
 
Riflessione linguistica  
 
Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per scrivere 
correttamente sotto dettatura e correggere eventuali errori. -Riconoscere e analizzare in una frase 
le parti del discorso. -Analizzare gli elementi fondamentali di una frase. -Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta  
 
Dettato ortografico. - 3 frasi in cui sottolineare con colori differenti il nome, l’aggettivo e il verbo. - 
Analisi grammaticale di 1 frase (articolo, nome, verbo, aggettivo) - Analisi logica di 1 frase 
(soggetto, predicato verbale, espansione).  
 
MATEMATICA  
 
Numeri 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e non. • 
Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali. • Eseguire le quattro operazioni con 
numeri interi e decimali. • Conoscere le proprietà delle operazioni e utilizzarle. • Operare con le 
frazioni.  
 
5 domande (a risposta multipla, V/F da completarep.es. con i simboli ><=)  
 
Relazioni, Dati e previsioni 
 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. • Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi. • Osservare, rappresentare relazioni e dati per ricavare informazioni, 
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formulare giudizi, prendere decisioni. • Utilizzare le principali unità di misura (lunghezze, angoli, 
capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime). 
 
5 domande con VERO/FALSO e 1 SCHEMA DA RIEMPIRE o GUIDATO 1 domande a scelta multipla, 2 
domande aperte relative all’indagine (calcolo del totale e della media) 2 domande a risposta 
aperta  
 
Spazio e figure 
 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Riconoscere, descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche. Determinare il perimetro di una figura con le formule appropriate.  
 
3 domande risposta breve, 1 richiesta di calcolo di perimetro (con una sola misura con unità 
diversa)  
 
INGLESE: visionare i libri di testo in adozione delle classi  
 
Listening  
Comprendere globalmente un testo fornendo una risposta adeguata.  
 
5 domande (vero/falso o riordino delle sequenze).  
 
Reading  
Saper decodificare un testo in inglese.  
 
10 domande (scegliere in base al testo tra:5 di completamento, 5 a scelta multipla, 5 Riordina 
frasi-riassunto, 5 match, 5 domande).  
 
Writing/Grammar  
Scrivere messaggi semplici e brevi per chiedere o dare notizie, ecc  
 
10 domande (5 frasi da riordinare e 5 domande da completare) 
 
 
Scuola Secondaria di primo grado 
 
Le prove comuni sono prove strutturate adatte a misurare le conoscenze e le abilità in riferimento 
ai seguenti nuclei fondanti delle discipline: 
 
 
ITALIANO 
 
Comprensione del testo 

             Comprendere testi di genere diverso; comprendere le informazioni implicite; saper distinguere nel 
testo diverse tipologie di informazioni (tabelle, grafici, didascalie, glossari):  

 
             12 domande a scelta multipla e 3 domande a risposta aperta 
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Lessico 
Riconoscere termini specifici rispetto all’argomento; riconoscere differenti registri linguistici; saper 
utilizzare sinonimi e antonimi: 

 
3 domande a risposta aperta 

 
Riflessione linguistica 
Riconoscere le funzioni logiche degli elementi che compongono una proposizione; riconoscere ed 
usare le regole sintattiche; diatesi dei verbi e principali complementi: 

 
6 domande a scelta multipla + 1 completamento. 
 
 
MATEMATICA 
 
Numeri 
Acquisire il concetto di frazione e saper operare secondo tali rapporti 
Rappresentare frazioni e numeri decimali sulla retta orientata. 
Concetto di radice quadrata; saper calcolare la radice quadrata. 
Frazioni equivalenti e proporzioni 
Acquisire il concetto di numero irrazionale  
     
7 quesiti (1 V/F- 3 APERTE-3 SM) 
  
Spazio e figure 

Conoscere definizioni e proprietà delle figure piane; congruenza, equivalenza, estensione 

Conoscere e applicare formule dirette e inverse per il calcolo delle aree di triangoli e quadrilateri. 
Conoscere e applicare il teorema di Pitagora  

     
5 quesiti (1V/F-3 SM-1 abbinamento)  
 

Relazioni e funzioni  
Interpretare e trasformare formule per esprimere relazioni e proprietà 

     
5 quesiti (3 V/F-1 SM-1 Aperta) 
  
Dati e previsioni 
Acquisire il concetto di percentuale e saper calcolare la percentuale utilizzando diverse strategie. 
Sconto         
   
3 quesiti (1 V/F-2 aperte). 
 
INGLESE 
 
Listening 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio su argomenti noti.  
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circa 9/10 minuti con doppio ascolto 
5 items con immagini scelta multipla  
 
 
Reading Comprehension 
Desumere informazioni importanti su testi, riconoscere strutture grammaticali 
 
Esercizi vero/falso (5item) e di completamento (5 item).  

 
Grammar and Vocabulary 
Riconoscere lessico appreso e strutture grammaticali. Riconoscere e interpretare immagini e 
collegare  
 
Esercizio di completamento con mappa (5 item) ed esercizio di formazione frasi (5 items).  

 
Writing 
Scrivere un breve resoconto su argomenti noti. Competenze lessicali e grammaticali. 
 
Testo narrativo sulle vacanze al passato.  
 

 
PER CIASCUNA PROVA  

SARANNO FORNITE IL RELATIVO CORRETTORE E RUBRICA DI VALUTAZIONE. 
 
 
Restituzione dei risultati 
 
Gli esiti delle prove comuni vengono considerate inoltre, prove sommative per la rilevazione degli 
apprendimenti degli alunni. 
 
Per la scuola primaria e secondaria i risultati dovranno essere riportati sul registro elettronico del 
docente e ad esse verranno attribuiti voti numerici secondo le indicazioni fornite dalle rubriche di 
valutazione delle prove.  
Le prove saranno conservate presso l’archivio dell’Istituto in appositi contenitori. 
 
 
Correzione e tabulazione delle prove 
 
Le insegnanti delle sezioni della scuola dell’infanzia, i docenti di Italiano, Matematica e Inglese 
rispettivamente della scuola primaria e della secondaria provvederanno collegialmente alla 
correzione e singolarmente alla tabulazione delle prove delle proprie classi. 
 
Alle risposte esatte sarà attribuito il punteggio indicato nelle rubriche di valutazione per ciascuna 
prova. Il voto finale viene assegnato e riportato sul registro secondo le modalità indicate nella griglia 
di valutazione. Al fine della tabulazione complessiva degli esiti delle prove comuni i docenti 
interessati nella correzione delle prove, invieranno i punteggi ottenuti per ciascun ambito di 
indagine e per ciascun item. 
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Ogni docente consegnerà ai componenti il NIV i dati relativi alla propria classe affinchè possa 
essere elaborerata una sintesi dei dati ricevuti.   
 
Il referente per la valutazione presenterà i dati in sede di Collegio dei Docenti.   
In ciascun gruppo di lavoro verrà avviata una riflessione sugli esiti e sulle tipologíe di prove proposte. 
 
 
Roma, 3.12.2020 

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO  
PER IL MIGLIORAMENTO (NIV) 

Angelarita Bollino 
Luisa Castro 
Alice Croce 

Francesca De Giovanni 
Carmela De Vita 

Maria Gallo 
Elvira Maioli 

Alberta Onofri 
Cristiano Spila 

Claudia Tarragoni 
 
 
 
 


	Ogni docente consegnerà ai componenti il NIV i dati relativi alla propria classe affinchè possa essere elaborerata una sintesi dei dati ricevuti.
	Il referente per la valutazione presenterà i dati in sede di Collegio dei Docenti.

