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IC VELLETRI NORD - A.S. 2021-22 
 

VADEMECUM PROVE COMUNI DI INGRESSO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

ELABORAZIONE 
Le prove ed i relativi correttori sono elaborati all’interno dei Dipartimenti disciplinari. 
Parte grafica: 
-carattere ben leggibile (Verdana 11) 
-N° 6 fogli fronte/retro per tutte le prove 
 

SOMMINISTRAZIONE-CORREZIONE-TABULAZIONE RISULTATI 
Le prove verranno somministrate, in formato cartaceo, dagli insegnanti presenti in classe nella 

data e nell’orario previsti. 
La durata delle prove è da intendersi senza interruzione e la somministrazione sarà contemporanea 

in tutte le classi parallele.  
Classi e discipline coinvolte: tutte le classi; tutte le discipline  
 

SOMMINISTRAZIONE: 
6-7-8 ottobre 2021, ore 8.15-10.15  
Primo giorno: Lettere + IRC + Lingue 
Secondo giorno: Matematica + Scienze + Tecnologia 
Terzo giorno: Arte + Musica + Educazione fisica 
 
11-15 ottobre 2021: Strumento (per le sezioni con indirizzo musicale) 

CORREZIONE E TABULAZIONE RISULTATI: 
Le prove saranno corrette dal docente della disciplina, per ciascuna classe, in maniera 
individuale.  
Gli stessi docenti inseriranno i voti nella tabella Excel pubblicata in AREA RISERVATA (sezione 
MATERIALE PER PROVE COMUNI). 
Avvertenze per la compilazione della tabella: 
- l’elenco degli alunni con i loro nominativi deve essere completo e ordinato alfabeticamente;  
- nell'elenco devono essere inseriti anche gli alunni assenti (con la nota “ASSENTE”);  
- nella tabella vanno inseriti anche gli esiti di tutti gli alunni con BES (con la dicitura 
DA/DSA/BES). 
Il docente coordinatore di classe provvederà ad inserire la tabella, compilata da tutti i docenti della 
classe, nella stanza Classroom del proprio Consiglio, così da essere condivisa durante la riunione 
dello stesso. 

SCADENZA CORREZIONE-TABULAZIONE RISULTATI-INSERIMENTO GRIGLIA IN 
CLASSROOM: 

Entro e non oltre il 30 ottobre (in vista dei Consigli del mese di novembre)  
  

ALUNNI CON BES 
Per gli alunni DA le prove vengono preparate in accordo con i docenti di Sostegno delle classi 
(in riferimento agli obiettivi stabiliti nel PEI di ciascun allievo, laddove già stilato) 
N.B. I docenti curricolari, una volta elaborate le prove, dovranno inviarle per mail alla prof.ssa 
Appiana, che le condividerà con i colleghi di sostegno, inserendole nel Drive del gruppo Sostegno. 
Per gli alunni con DSA si adotteranno eventuali misure compensative e dispensative (in riferimento 
agli obiettivi stabiliti nel PDP di ciascun allievo, laddove già stilato) e si farà ricorso ad ogni mezzo 
utile a renderle fruibili (Es: riportare il numero di righe del brano, usare corpo 14 e interlinea 1,5, 
allineare a sinistra - non giustificato). 

 
VALUTAZIONE E RESTITUZIONE DEI RISULTATI ALLE FAMIGLIE 

- La valutazione è espressa con voti in decimi. 
- Gli esiti delle prove d’ingresso vengono riportati nel RE, affinché gli alunni e le famiglie possano 
prenderne visione, ma non rientrano nel calcolo della media. 
- Gli esiti delle prove intermedie e finali, anch’essi riportati nel RE, rientrano nel calcolo della 
media del secondo quadrimestre. 


