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IC VELLETRI NORD 

A.S. 2021-22 

VADEMECUM PROVE COMUNI DI ISTITUTO INTERMEDIE 

SOMMINISTRAZIONE: 

Scuola dell’Infanzia: 9-10-11 febbraio 

Scuola Primaria: 9 febbraio italiano 
 10 febbraio  matematica  
11 febbraio inglese 

Le prove verranno fornite in formato cartaceo e le fotocopie dovranno essere fatte 
fronte retro e dovranno essere a carico dell'Istituto.

Provvederanno alla loro somministrazione gli insegnanti presenti in classe, nella data 
prevista e durante le prime due ore di lezione di ciascun plesso in base all’orario di 
ingresso. 

La durata delle prove è da intendersi senza interruzione e la somministrazione sarà 
contemporanea in tutte le classi parallele.  

Le prove saranno corrette dal docente della disciplina, per ciascuna classe.  

Gli stessi docenti inseriranno i risultati nella tabella word allegata alle prove. 

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 o trasferiti (con la
nota “ASSENTE” o “TRASFERITO”);

- nella tabella vanno inseriti anche gli esiti di tutti gli alunni con BES
(DA/DSA/BES). Questi dovranno essere contrassegnati da un *

SCADENZA CORREZIONE-TABULAZIONE RISULTATI 

SCUOLA DELL’INFANZIA: la correzione e la tabulazione dovrà avvenire entro il 
28/02/22

SCUOLA PRIMARIA: le prove dovranno essere corrette entro il 16/02 e tabulate 
all’interno della programmazione del 16/02/22.
All'interno della stessa programmazione dovranno essere programmate le attività 
di recupero da svolgere nella settimana che va dal 17/02 al 23/02/22

ALUNNI CON BES 
- Per gli alunni DA le prove vengono preparate in accordo con i docenti di
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Sostegno delle classi (in riferimento agli obiettivi stabiliti nel PEI di ciascun 
allievo, laddove già stilato). 

- Per gli alunni con DSA e BES

verrà somministrata la Prova B adottando 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).

ALUNNI ASSENTI 
Per gli alunni assenti e per quelli in DDI ed in DAD non è previsto il recupero delle 
prove. 

VALUTAZIONE E RESTITUZIONE DEI RISULTATI ALLE FAMIGLIE 

La valutazione verrà espressa attraverso un giudizio descrittivo (solo Scuola 
Primaria) 

Gli esiti delle prove saranno riportati nel RE, affinché gli alunni e le famiglie 
possano prenderne visione, ma non verranno considerati ai fini della  valutazione  
sia del II quadrimestre  che di quella finale

Utente
Evidenziato




