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    Ecco una serie di risorse pubblicate nel sito web Atuttascuola , dedicate all'esame di III
media o di Primo
ciclo ,
utili per docenti e studenti.

   

    Infatti, oltre ai testi di Prova Nazionale degli anni precedenti trovate anche una guida
dedicata ai Presidenti di Commissione
.

        

     

   

    {loadposition user7}

       
    -       

      Manuale del Presidente della Commissione d&rsquo;Esame di Stato I Ciclo in pdf  di Pier
Giorgio Lupparelli, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale G.Carducci di Foligno

        
    -       

      Prova Invalsi - terza media - Matematica 2012

        
    -       

      Prova Invalsi - terza media - Italiano 2012

        
    -       
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http://www.atuttascuola.it/
http://www.atuttascuola.it/siti/lupparelli/manuale2012.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/2012/Prova-invalsi-terza-media-Matematica-2012.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/2012/prova-invalsi-terza-media-Italiano-2012.pdf
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      Griglia correzione Invalsi terza media Italiano e Matematica 2012

        
    -       

      Prova Nazionale 2011: Italiano

        
    -       

      Prova Nazionale 2011: Matematica

        
    -       

      Prova Nazionale 2011: Griglia di valutazione e correzioni

        
    -       

      Prova Nazionale 2010: Italiano

        
    -       

      Prova Nazionale 2010: Matematica

        
    -       

      Prova Nazionale 2010: Griglia di valutazione e correzioni

        
    -       

      Prova nazionale INVALSI  a.s. 2009-2010

        
    -       

      Prova nazionale INVALSI  a.s. 2008-2009

        
    -       

      Prova nazionale INVALSI esempi di prove 2008-2009
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http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/2012/griglia-correzione-invalsi-2012-esame-medie.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/PN1011_Italiano.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/PN1011_Matematica.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/Attribuzione_Voto_PN1011.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2010/test_invalsi_2010_italiano.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2010/test_invalsi_2010_matematica.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2010/test_invalsi_2010_griglia_correzione_prova_nazionale.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2010/esame_di_stato_20092010.htm
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2009/esame_di_stato_20082009.htm
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2009/esempi_20082009.htm
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    -       

      Prova nazionale INVALSI esempi di prove 2007-2008

        
    -       

      Tesine per esame scuola media

        
    -       

      Circolare ministeriale sulla  Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione (C.M. n. 46 del 26 maggio 2011)

        
    -       

      Quadro di Riferimento di Italiano  su cosa vertono le prove invalsi esame di stato primo
ciclo

        
    -       

      Quadro di Riferimento di Matematica  su cosa vertono le prove invalsi esame di stato primo
ciclo

        
    -       

      Strumenti per lo svolgimento della prova nazionale - Fascicolo di matematica  cosa è
possibile usare nel corso della Prova Invalsi di matematica

       

   

    {jcomments on}
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http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2008/esame_di_stato.htm
http://www.atuttascuola.it/appunti/italiano/medie/tesine_per_esame_scuola_media.htm
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/cm46_11.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/cm46_11.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/QdR_Italiano.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/Qdr_Matematica.pdf
http://www.atuttascuola.it/esame_di_stato/primo_ciclo/2011/Strumenti_Fascicolo_matematica.pdf

