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       Ai docenti di Italiano, Matematica, 
Lingue straniere delle classi prime e seconde 

Circolare N. 337 

Oggetto: Piano di Miglioramento - predisposizione prove omogenee di istituto 

In riferimento allo svolgimento delle prove omogenee di istituto per le classi del primo biennio, i docenti in 

indirizzo sono convocati il giorno 12 febbraio p.v. alle ore 15,30 per procedere alla redazione delle prove 

per le materie coinvolte. Tali prove dovranno essere predisposte a partire dalle indicazioni contenute nelle 

programmazioni dei Dipartimenti, relativamente alle competenze da misurare. Queste ultime dovranno 

essere specificate nelle prove, definendo la corrispondenza tra gli item (o gruppi di item) proposti e le 

competenze verificate attraverso gli stessi, in modo tale da consentire una rilevazione dei risultati 

quantificabile ed oggettiva, finalizzata ad operare eventuali modifiche delle strategie metodologiche e 

didattiche, nell'ottica del miglioramento e del successo formativo. I livelli di competenza dovranno essere 

riferiti agli standard attesi a conclusione del primo quadrimestre. 

Nel corso della stessa riunione del 12 febbraio verranno strutturate le griglie di valutazione, per materia, 

che verranno condivise ed utilizzate per tutte le classi in modo tale da garantire omogeneità ed uniformità 

nella valutazione. La valutazione complessiva della prova, in decimi, dovrà fare riferimento alle seguenti 

fasce dei livelli di apprendimento: Livello non raggiunto (voto minore 5), Livello parzialmente raggiunto 

(voto maggiore/uguale 5 e minore 6), Livello base (voto = 6), Livello intermedio (voto maggiore 6 

minore/uguale 8), Livello Avanzato (voto maggiore 8). Tale valutazione consentirà di rilevare eventuali 

disomogeneità fra le classi parallele dell'istituto. 

Le prove, con allegata la griglia di valutazione, dovranno essere consegnate in vicepresidenza entro e non 

oltre le ore 10.00 di venerdì 15 febbraio, in modo che si possa procedere, in tempo utile, alla riproduzione 

fotostatica delle stesse. 

Con successiva circolare verranno fornite indicazioni sulle modalità di comunicazione dei risultati; questi 

ultimi saranno analizzati ed organizzati graficamente dalla docente funzione strumentale PTOF area B, 

referente per la valutazione, restituiti ai docenti interessati, che potranno intervenire sulle criticità emerse, 

e saranno oggetto di riflessione nell'ambito dell'autovalutazione di istituto per la progettazione di eventuali 

ulteriori azioni di miglioramento. 

 

Palermo, 4 febbraio 2019 

        Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
      dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 



 


