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Aversa, 20/06/2022                                                     

Alle studentesse e agli studenti iscritti                                                                                                             

   alle classi prime per l’a.s. 2022/23  

Al D.s.g.a  

Al Sito web 

Sede di Parete 

Sede di Aversa 

 

 

                                                                      Comunicazione n° 429 

OGGETTO:TEST di accertamento competenze trasversali per le matricole A.S. 22/23  e 

formazione classi prime. 

 

 

Anche quest’anno, il nostro Liceo, per consentire la formazione di classi prime eterogenee, ha 

previsto la somministrazione di un TEST, computer based, a tutte le matricole A.S. 22/23 con 

l’esclusione delle matricole iscritte al potenziamento BIOMEDICO della sede di Aversa,  considerato 

che le stesse, per motivi organizzativi, sono state sottoposte al succitato accertamento in un momento 

antecedente , così come riportato nella comunicazione n° 311. 

Il TEST verrà somministrato nei giorni 4 e 5 luglio nei laboratori informatici della sede centrale del 

liceo scientifico  “E.FERMI”di Aversa secondo la programmazione che segue: 

 

 

DATA ORA ALUNNI CONVOCATI GRUPPO 

4 luglio Dalle 9,00 alle 10,30 Da AFFINITO a DE ANGELIS 1 GRUPPO 

4 luglio Dalle 11,00 alle 12,30 Da DE CHIARA a LEGNANTE 2 GRUPPO 

5 luglio Dalle 9,00 alle 10,30 Da LETIZIA a PICCOLO 3 GRUPPO 

5 luglio Dalle 11,00 alle 12,30 Da PIROZZI a ZERROUK 4 GRUPPO 

 

Il test avrà la durata complessiva di 90 minuti e sarà costituito da n. 30 quesiti e da un test conoscitivo 

per profilare i necessari dati personali (scuola media di provenienza, data e luogo di nascita, indirizzo 

scelto all’atto dell’iscrizione al liceo E. Fermi).  Sono disponibili esempi di test al seguente link 

www.liceofermiaversa.edu.it/prova 

 

Modalità di attribuzione del punteggio: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta 

errata o non data. 

 

Il punteggio conseguito nella prova sarà convertito in livello raggiunto, secondo la seguente griglia 

 

Punteggio 0-15 16-19 20-25 26-30 

Livello raggiunto Iniziale Base Intermedio Avanzato 

 

 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/prova
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Gli studenti coinvolti sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento idoneo per 

l’identificazione.  

Al termine della prova, ciascun allievo lascerà l’aula solo dopo che il personale preposto si sarà 

accertato del regolare invio del test.  

 

Si ricorda che la partecipazione al test è obbligatoria. 

 

Inoltre, per consentire il regolare svolgimento dei TEST, previsti in modalità computer based, le 

matricole coinvolte dovranno procedere alla registrazione al sito del L.S. “E. Fermi” accedendo al 

seguente link : 

 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/accesso-utenti/.https://www.liceofermiaversa.edu.it/accesso-

utenti/ 

 

La registrazione dovrà essere effettuata utilizzando la mail personale dello studente e 

perfezionata entro e non oltre il 30/06/2022 

 

I risultati dei test saranno inviati in modo automatico alla mail utilizzata per la registrazione al sito.  

 

Il Test verterà sulle seguenti competenze trasversali:  

 

1. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

2. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.  

3. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità̀ e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

4. Competenze di lingua inglese di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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