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Ai/ Alle Docenti delle classi 3 M, 3 H, 4 A, 4 R 

Agli Studenti e alle Studentesse delle classi 3 M, 3 H, 4 A, 4 R 

 

Oggetto: Progetto “Formative Testing”- Somministrazione delle Prove di Italiano, Matematica e  

                Inglese  

 

Il Liceo Cannizzaro ha aderito al progetto di ricerca dell’USR Sicilia destinato a cinque scuole secondarie di 

II grado, denominato “Esiti di apprendimento nelle scuole secondarie di II grado in assetto di DAD/DDI” 

per conoscere l’impatto della learning loss in italiano, matematica e inglese negli studenti delle classi terze e 

quarte di secondaria di II grado. 

La somministrazione delle prove avverrà, on line e in contemporanea, nelle classi interessate secondo il se-

guente calendario:  

- LUNEDÌ 25 GENNAIO DALLE ORE 9. 00 – ITALIANO (prova lineare di comprensione del testo della 

durata di 90 minuti). 

- MERCOLEDÌ 27 GENNAIO DALLE ORE 9.00- MATEMATICA (2 prove “relazioni e funzioni” della dura-

ta di 45minuti ciascuna con 10 minuti di pausa).  

- GIOVEDÌ 28 GENNAIO DALLE ORE 9.00- INGLESE (2 prove di Livello B1 “Reading e Listening” rispet-

tivamente di 45 minuti e 30 minuti con 10 minuti di pausa tra le due prove).  

Entro la prima metà di febbraio, seguirà la somministrazione di un questionario on line destinato ai docenti e 

agli studenti delle classi interessate e alla dirigenza.  

Si fa presente che le attività ordinarie, nelle ore previste per la somministrazione delle prove disciplinari so-

no sospese; al termine riprenderanno regolarmente. 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

 

                                                                          
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano  
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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