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OGGETTO: tabulazione  prove d’ingresso classi prime della secondaria di primo grado. 

Per le classi prime della secondaria di primo grado  le prove di italiano, matematica, inglese, storia e 

geografia rientrano nella analisi di Istituto. 

Le prove verranno svolte nelle seguenti date compatibilmente con il proprio orario; nel caso in cui la data 

non coincidesse si rende necessario un adeguamento del calendario con i proprio orario nel primo giorno 

utile. 

- 23 Settembre Italiano(dettato) 

- 24 Settembre Italiano (lessico) 

- 25 Settembre matematica 

- 26 Settembre Inglese (prima prova) 

- 27 Settembre(seconda prova) 

- 28Settembre Storia 

- 30 Settembre Geografia 

- 1 Ottobre Italiano(ascolto) 

- 2 Ottobre Italiano(comprensione) 
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Le prove di ingresso di Italiano sono contenute nel libretto “Primi giorni”e dovrà essere trattenuto e 

conservato in classe. 

 Gli esiti delle prove sopra indicate   saranno tabulati dagli insegnanti  sul foglio Excel predisposto sul 

desktop in aula insegnanti entro il trenta di ottobre. 

Deve essere indicata nella apposita colonna se l’ alunno che ha svolto la  stessa prova della classe ha il  PDP 

o L.104 . 

Per le materie di italiano e inglese si riporteranno i voti delle prove su due colonne, distinguendo per 

italiano, grammatica e comprensione,  per inglese, scritto e orale.  

Di seguito vengono riportate le fasce di livello, ma si ricorda che nella tabulazione deve essere inserito il 

voto: 

Fasce di livello ,comuni per tutto il ciclo. 

liv.basso    voto 4 

liv.iniziale  voto 5-6 

liv. medio  voto 7-8 

liv.alto       voto  9-10  

Come già affrontato nel collegio unitario del 25/10/2018, i voti non devono comparire sul registro 

ai genitori e non devono essere riportati sulla prova, che avrà quindi solo le eventuali correzioni. 
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