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Circolare DOCENTI n. 21  
Comunicazione STUDENTI n. 13 

 
OGGETTO: Somministrazione test di ingresso classi prime e terze. 
                    Monitoraggio risultati test di ingresso classi prime in Italiano e Matematica. 
 
 
Si invitano i docenti delle classi richiamate in indirizzo, a somministrare agli allievi delle classi prime e terze 
(laddove non ci sia stata verticalizzazione di cattedra), le prove relative ai test di ingresso. 
In particolare, tutti i docenti che subentreranno in nuove classi, sono invitati a predisporre opportune 
prove di ingresso al fine di conoscere i livelli apprenditivi degli allievi. 
Si rammenta che  la finalità di dette prove  è quella di individuare i punti  di forza e di debolezza degli allievi 
nel loro complesso e singolarmente; esse rappresentano un mezzo di  valutazione diagnostica 
indispensabile in questa fase dell’anno scolastico in quanto la non sufficiente attenzione alle condizioni in 
cui gli allievi affrontano i compiti di apprendimento , è una tra le cause della differenziazione che si registra 
nei livelli di conoscenza riscontrabili al termine delle procedure didattiche. Se, sulla base delle informazioni 
che si ottengono dalla valutazione diagnostica, si realizzano tempestivi interventi a carattere compensativo 
(si cerca cioè di uguagliare le condizioni di partenza), ci si può attendere che i risultati terminali siano tra 
loro più omogenei. 
La valutazione diagnostica diventa così un supporto metodologico di grande importanza per la realizzazione 
di strategie di insegnamento individualizzato che si pone come obiettivo il raggiungimento di elevati livelli 
qualitativi dell'istruzione, in cui a una uniformità dell'intervento didattico corrispondono risultati 
differenziati in termini di profitto, a favore di un modello didattico che faccia corrispondere alla più ampia 
differenziazione degli itinerari di apprendimento la più ampia omogeneità dei risultati terminali.  
Volendo evitare fughe di notizie pregiudicanti l’attendibilità delle prove, la somministrazione seguirà la 
medesima calendarizzazione oraria; i docenti delegati alla sorveglianza saranno i titolari dell’ora 
coincidente con l’espletamento delle prove. 
Si raccomanda ai docenti delegati al servizio di vigilanza uno scrupoloso controllo durante lo svolgimento 
del test al fine di consentire agli allievi di affrontare la prova serenamente, ma con la dovuta serietà. 
Si invitano inoltre i docenti a ritirare le prove dal coordinatore di dipartimento, provvedendo a farle 
fotocopiare al collaboratore addetto, Sig. Festa (a cui dovranno essere specificati classe e numero di copie). 
Gli stessi docenti dovranno consegnare le prove al docente assistente allo svolgimento della prova. 
A conclusione delle operazioni gli incaricati alla sorveglianza dovranno ritirare le prove, consegnandole al 
docente disciplinare di riferimento. 
Le prove verranno effettuate secondo il calendario di seguito indicato: 
 

Test di italiano 
(classi prime) 

Lunedì 27 settembre 2021 ore 9:00-11:00 

Test di matematica e fisica 
(classi prime ) 

Martedì 28  settembre 2021 ore 9:00-10:00 

Test di inglese 
(classi prime ) 

Mercoledì  29 settembre  2021 ore 9:00-10:00 
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Test di scienze 
(classi prime ) 

Giovedì 30 settembre 2021 ore 9:00-10:00 

Test di disegno e storia dell’arte 
(classi prime ) 

Venerdì  1 ottobre 2021 ore 9:00-10:00 

Test di italiano 
(classi terze) 

Lunedì 27 settembre 2021 ore 9:00-11:00 

Test di matematica 
(classi terze) 

Martedì 28  settembre 2021 ore 9:00-10:00 

Test di latino 
(classi terze ) 

Mercoledì  29 settembre  2021 ore 9:00-11:00 

Test di fisica 
(classi terze) 

Giovedì 30 settembre 2021 ore 9:00-10:00 

Test di inglese 
(classi terze) 

Venerdì  1 ottobre 2021 ore 9:00-10:00 

Test di scienze 
(classi terze) 

Sabato   2 ottobre 2021 ore 9:00-10:00 

 
Le prove relative ai test  NON DEVONO ESSERE OGGETTO DI VALUTAZIONE, ma dovranno essere corrette e 
discusse in classe (in caso di gravi insufficienze, mettere al corrente le famiglie al primo incontro scuola-
famiglia). 
Dopo la discussione, le prove dovranno essere consegnate con le stesse modalità di qualsiasi verifica scritta. 
 
Monitoraggio  
Al fine di monitorare i livelli apprenditivi posseduti in ingresso dagli allievi delle classi prime in Italiano e 
Matematica e poter predisporre adeguati interventi di supporto, si invitano i docenti delle discipline in 
oggetto ad inviare entro il 10 ottobre  una  SINTESI  dei i risultati dei test di ingresso alla docente referente 
prof.ssa Angela Arcidiaco, al seguente indirizzo e-mail: angela.arcidiaco@liceovinci.eu . 
 
I dati trasmessi devono far riferimento alle seguenti fasce di livello:  
I fascia : allievi che hanno conseguiti risultati scarsi 
II fascia: allievi che hanno conseguiti risultati mediocri o sufficienti 
III fascia: allievi che hanno conseguiti risultati buoni 
IV fascia: allievi che hanno conseguiti risultati ottimi 
 
Si invitano i Docenti coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno 
altresì invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione 
nei vari gruppi classe.  

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                           
Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 
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