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Aversa, 22/06/2021           

 
     Alle studentesse e agli studenti iscritti 

       alle classi prime per l’a.s. 2021/22   
     Sede di Aversa 

      Sede di Parete   
     Al D.s.g.a 

    Al Sito web:www.liceofermiaversa.edu.it 
 

 
Comunicazione n°345 

 
Oggetto:  Test d’ingresso classi prime - repository 

 
Carissime studentesse e carissimi studenti, 
 
il nostro Liceo, per consentire la formazione di classi prime eterogenee, ha previsto un ASSESSMENT 
TEST computer based  rivolto a tutti gli iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 2021/22.  
Tale ASSESSMENT TEST verrà somministrato nei giorni 9 e 12 luglio 2021 nei laboratori informatici 
della sede centrale del LS “ E.FERMI” di Aversa.  
Il test avrà la durata complessiva di 100 minuti e sarà costituito da n. 40 quesiti (n. 10 di italiano, n. 
10 di matematica, n. 10 di scienze e n. 10 di inglese) più un test conoscitivo per profilare i necessari 
dati personali (seguirà calendario di convocazione).  
Modalità di attribuzione del punteggio: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta 

errata o non data. 

I quesiti sono stati strutturati sulla base delle abilità, delle conoscenze e dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze richiesti nel triennio della scuola secondaria di primo grado. Di seguito la griglia di 

valutazione 

 

Punteggio 0-21 22-25 26-33 34-40 

Livello Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

 
Inoltre l'ASSESSMENT TEST darà l’opportunità di rilevare la presenza di eventuali carenze formative 
e in tal caso gli studenti interessati saranno obbligati a frequentare un corso di riallineamento e 
potenziamento previsto nei primi giorni del mese di settembre.  
 
Si ricorda che la partecipazione ai test è obbligatoria.  Per eventuali assenze, debitamente motivate, 
sarà programmata una seduta di recupero in data da stabilirsi. I risultati dei test saranno inviati in 
modo automatico alla mail utilizzata per la registrazione al sito del Liceo Fermi che dovrà essere 
effettuata al seguente link https://www.liceofermiaversa.edu.it/accesso-utenti/ entro il 30 giugno 
2021.  
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 Per consentire a tutti i neo iscritti un ripasso dei concetti fondamentali già affrontati durante il 
percorso della scuola secondaria di primo grado è stata strutturata una  repository di test, ad accesso 
libero, reperibile al seguente   link: https://www.liceofermiaversa.edu.it/test/  
 
Tale repository è formata da quattro aree (italiano, matematica, inglese e scienze) e a sua volta, ogni 
area si articola in numerosi test esercitativi, ciascuno costituito da dieci domande a risposta aperta, 
multipla, vero o falso. 
Ad ogni risposta esatta individuata dallo studente verrà attribuito un punteggio pari ad 1, per ogni 
risposta errata o non data verrà attribuito un punteggio pari a zero. Al termine del test lo studente 
riceverà le risposte date e il punteggio conseguito alla e-mail inserita all’inizio di ogni esercitazione 
e, pertanto, avrà la possibilità di monitorare simultaneamente il percorso di esercitazione che sta 
effettuando. 
 
In allegato troverete il test conoscitivo che sarà somministrato in fase di Assessment test.  

      Buon lavoro!            

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/test/

