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475_S                Montichiari, 20 maggio 2022. 

                                                              

Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

p.c. -Alla DSGA 
-Ai Collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Somministrazione delle prove comuni finali classi prime e seconde Secondaria. 

 

Si comunica ai docenti che, nei giorni  

24, 26 e 27 maggio 2022, 

tutte le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado saranno 

impegnate nella somministrazione delle prove comuni finali delle discipline di 

Matematica, Inglese ed Italiano. 

Si precisa che le prove si terranno in base ai seguenti orari: 

-martedì 24 maggio, le prove di Matematica si terranno dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

per tutte le classi prime e seconde;  

-giovedì 26 maggio, le prove di Inglese si terranno dalle ore 8:30 alle ore 10:00 

(1h per reading/writing e 30 m per listening) per le classi prime e seconde; 

-venerdì 27 maggio, le prove di Italiano si terranno dalle ore 8:30 alle ore 10:00 

per le classi prime e seconde.  

NOTA BENE 

Per le prove di Inglese e di Italiano, i pc con l’audio delle prove saranno consegnati da 

parte dei collaboratori, nelle classi degli alunni segnalati dai docenti, 5/10 minuti prima 

rispetto all’orario di inizio della prova. 

Si pubblicano in allegato le procedure di somministrazione. 

Cordiali saluti 

                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                      Prof.ssa Sabina Stefano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993   

http://www.ic2montichiari.edu.it/


 

Procedure da seguire per la somministrazione delle prove comuni finali 

Le prove della stessa disciplina vengono somministrate nella stessa fascia oraria del medesimo 
giorno in tutte le classi prime e seconde. Gli alunni assenti dovranno recuperare la prova 
successivamente. 

  

Per gli alunni con BES:  

● Alunni per cui è stato redatto un PDP per DSA: la prova sarà uguale per tutti, ma 

verranno applicati gli strumenti compensativi (tempi aggiuntivi, lettura della prova 

digitale…) previste dal PDP. 

● Alunni per cui è stato redatto un PEI: dopo aver valutato i singoli casi, si predisporranno 

le prove più opportune (differenziate, semplificate ecc.) che saranno concordate tra 

il docente curricolare e quello di sostegno. Le copie delle prove diverse da quelle per il 

resto della classe dovranno essere inserite nel faldone delle fotocopie delle prove poste 

in aula docenti, specificando a quali alunni vadano somministrate ed anche il tempo da 

concedere per l’esecuzione. 

PRIMA DELLE PROVE: 

● I colleghi di Italiano, Matematica e Inglese di ogni classe compilano la tabella nella 

cartella condivisa in drive “SECONDARIA 21-22/PROVE COMUNI 21-22/DSA-104”, 

inserendo i nomi degli alunni che necessitano degli strumenti compensativi o della prova 

differenziata, specificandone la tipologia, solo se ci sono state variazioni rispetto a quanto 

comunicato in precedenza. Tutte le tabelle devono essere controllate entro le ore 12:00 

di lunedì 23 maggio 2022, per lasciare tempo utile per predisporre le misure 

compensative.  

● Il giorno della prova, il docente della prima o seconda ora (in base al giorno e tipo di 

prova come da calendario) che la somministrerà ritirerà le copie delle prove e l’elenco 

degli alunni che hanno diritto agli strumenti compensativi dal tavolo dell’aula insegnanti. 

DURANTE LE PROVE 

Dopo aver fatto l’appello (se è la prima ora), il docente somministratore: 

✔ consegnerà ad ogni alunno una copia della prova;  

✔ per la prova di Italiano, consegnerà agli alunni con DSA/PEI indicati nell’elenco un pc 

con le cuffie (il file della registrazione si troverà salvato sul Desktop di ogni pc); stessa 

cosa sarà fatta per la prova di Inglese per alunni con DSA/PEI; per la prova di listening 

di Inglese per tutta la classe, il file audio sarà caricato nel pc di classe e sarà fatto 

ascoltare con audio LIM. 

AL TERMINE DELLE PROVE 

I docenti somministratori ritireranno le copie e le consegneranno ai docenti curricolari della 

classe (se non si può consegnarle a mano, è possibile metterle nel cassetto del collega). 

I docenti curricolari dovranno, al termine delle correzioni, caricare i risultati nella cartella 

“RESTITUZIONE” all’interno della stessa cartella condivisa. 

Le fotocopie non utilizzate delle prove NON VANNO LASCIATE IN CLASSE, ma messe 

nel cassetto del docente della disciplina che provvederà a somministrarle agli alunni 

assenti non appena possibile. 

 


