
PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE PROVE COMUNI

1.Tutte le classi svolgono la prova comune di una stessa disciplina 
contemporaneamente. 
2. Somministra il docente presente in classe ma non deve essere il docente della 
disciplina della classe. (verranno predisposti cambi solo per le classi che abbiano il 
docente della disciplina  interessata in concomitanza con la prova) 
Sarà cura del docente della disciplina preparare le fotocopie di tutte le prove 
(standard, con carattere adeguato per i dsa, individualizzata per gli alunni certificati ai 
sensi della legge 104*) farle avere al docente somministratore e dare istruzioni 
chiare (chi sono i dsa, chi i bes, chi gli alunni certificati, quali strumenti possono 
usare). 
3. Gli alunni DSA svolgono la prova standard, scritta con carattere adeguato; 
 hanno diritto a usare tutti gli strumenti compensativi dichiarati nel PDP. La prova 
verrà tabulata e analizzata. 
Gli alunni BES italofoni svolgono la prova standard; hanno diritto a usare tutti gli 
strumenti compensativi dichiarati nel PDP. La prova verrà tabulata e analizzata. 
Gli alunni BES di recente immigrazione svolgono una prova adeguata alle loro 
competenze linguistiche. Saranno i docenti a valutare caso per caso. Se la prova non 
è standard, non viene tabulata e analizzata.  
4. VALUTAZIONE: la prova verrà valutata e il voto farà media. 
(i test di ingresso di prima verranno analizzati ma il voto non farà media) 
5. Gli alunni assenti recuperano la prova il primo giorno in cui rivedono il docente 
della disciplina. Le loro prove verranno tabulate e analizzate. Nel foglio di analisi si 
indicherà quanti alunni hanno svolto la prova in un secondo tempo. 
6. CORREZIONE, TABULAZIONE E ANALISI 
La correzione sarà incrociata mentre la tabulazione e l’analisi verranno effettuate dal 
docente della classe (i docenti di sostegno aiuteranno i docenti che hanno molte 
classi a tabulare) 
7. CONDIVISIONE 
Quando tutti i docenti di una disciplina hanno terminato di analizzare, condividono gli 
esiti e predispongono una tabella comparativa per far emergere le eventuali criticità 
caratteristiche della singola classe e quelle generali. 

*Prove per alunni certificati ai sensi della legge 104: 
- le prove personalizzate devono essere predisposte dal docente di sostegno e 

consegnate (già stampate) al docente della disciplina entro sabato 29 
settembre 

- per le prove semplificate: il docente disciplinare consegna al docente di 
sostegno la prova standard (solo se la prova dell’alunno certificato è la 
semplificazione della prova standard) entro giovedì 27 settembre e il docente di 
sostegno predispone e consegna la prova semplificata (già stampata) al 
docente disciplinare entro sabato 29 settembre 

Le classi prime non svolgono la prova iniziale di francese e come da comunicazione 
della Dirigente (Comunicazione n.280) le classi terze non svolgono le prove comuni 
finali di lettere, matematica e inglese. 

�1


