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Oggetto: Test d’ingresso per classi parallele a.s. 2021 - 2022 

 

Le prove per classi parallele rispondono all’esigenza primaria di monitorare i percorsi 

curricolari, di verificare l’andamento della progettazione didattica di classe e dei dipartimenti 

per procedere ad  eventuali azioni correttive, nell’intento condiviso di ricavare dagli esiti  

spunti di riflessione nell’ottica del miglioramento continuo,  assicurando  coerenza fra gli 

obiettivi ,  le priorità del piano di miglioramento della scuola  e le azioni didattiche concrete che 

si effettuano nelle classi.  

Le prove per classi parallele per l’anno scolastico 2021 /2022 si effettueranno secondo le 

seguenti modalità: 

 

 

Periodo  Discipline   

Ottobre 2021 Prove iniziali Materie letterarie – Matematica – 

Francese – Inglese . Ed. Fisica – Arte. Ed 

musicale – Tecnologia  

Gennaio 2022 – Prove intermedie  Materie letterarie – Matematica – 

Francese - Inglese 

Maggio 2022 – Prove finali  Italiano – Storia – Geografia - 

Matematica -  inglese-  francese – 

Scienze – Tecnologia – Arte – Musica – 

Ed. Fisica  
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Prove iniziali. 

 

Da mercoledì 13 fino al 19 ottobre 2021 verranno somministrate in tutte le classi le prove 

iniziali predisposte dai dipartimenti disciplinari.  

Le prove dovranno essere corrette e caricate sulla cartella drive predisposta dal dirigente 

scolastico e condivisa con le funzioni strumentali, prof.ssa Mavica Maria Giovanna e prof. 

Gorgone Maurizio , entro il 31 ottobre 2021 per permettere agli stessi  di elaborare i grafici da 

proiettare in sede collegiale.   

 

 

Durante la somministrazione delle prove i docenti vigileranno per evitare  che si verifichino 

fenomeni di cheating.  

Gli studenti consegneranno telefoni cellulari, tablet ed ogni apparecchiatura multimediale in 

loro possesso, al docente di classe.  

Si ringrazia per la consueta partecipazione 
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