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Circ. n. 98     

Solaro (MI), 2 novembre ‘22 

OGGETTO:  Nuova organizzazione delle prove d’Istituto e prove Nazionali Invalsi - 

delibera del Collegio docenti unitario del 27 ottobre ‘22. 

Si comunica la nuova organizzazione adottata con delibera del Collegio docenti unitario del 
27/10/22, delle prove comuni d’Istituto, tenendo conto delle prove Nazionali INVALSI. 
 

Scuola dell'infanzia: 

• Alunni di cinque anni: prova comune d'Istituto; 

Scuola primaria: 

• Classi prime: prove d’ingresso; 
• Classi prime: non sono previste le prove comuni d’Istituto; 
• Classi seconde: prove nazionali INVALSI di italiano e matematica; 
• Classi terze: prova comune d'Istituto finale (mese di maggio) con gli obiettivi delle 

Indicazioni Nazionali 2012; 
• Classi quarte: prova comune d'Istituto finale (mese di maggio) sulla base degli obiettivi 

del Curricolo d’Istituto; 
• Classi quinte: prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese. 

Scuola sec. primo grado L. Pirandello: 

• Classi prime: prove d’ingresso di italiano, matematica e inglese; 
• Classi prime: non sono previste le prove comuni d’Istituto; 
• Classi seconde: prove comuni finali di italiano, matematica e inglese; 
• Classi terze: prove nazionali INVALSI CBT di italiano, matematica e inglese. 

Prove d'ingresso: 

• Si somministrano soltanto per le classi di nuova formazione.  
• I docenti che ritengono opportuno somministrale possono farlo, ma non vengono 

tabulate dalle Funzioni strumentali o dalle Commissioni.  
• Le prove d'ingresso sono certamente importanti, ma non vengono tabulate perché si 

verifica una inutile ridondanza di dati. 

Quali prove comuni vengono abbandonate? 

• Tutte le prove di ingresso delle classi prime, seconde, terze quarte e quinte che poi 
venivano tabulate; 

• Le prove comuni d'Istituto intermedie; 
• Scuola primaria: le prove comuni d'Istituto finali delle classi prime, seconde e quinte; 
• Scuola sec. primo grado: le prove comuni d'Istituto finali delle classi prime e terze. 

Modalità di somministrazione delle prove comuni d'Istituto per la scuola primaria: 

• Le prove comuni per le classi della scuola primaria non verranno somministrate dai 
docenti di classe. 

• Come sarà organizzata la correzione delle prove comuni d'Istituto? 
• Le prove comuni della scuola primaria saranno corrette facendo ricorso alla cd. modalità 

dei "bollini": ogni docente corregge 4/5 prove di tutte le classi (anche della propria). In 
questo modo l'insegnante ha il polso della situazione generale, si sganci da una visione 
autoreferenziale di corto raggio, sintetizzabile nella classica espressione "la mia 
classe!". Viene, quindi, promosso il confronto costruttivo con le altre classi e gli altri 
docenti. 

                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Dott. Daniele DALLATOMASINA 


