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Ai docenti delle classi
prime e seconde
Circolare N. 336
Oggetto: Piano di Miglioramento - prove omogenee di istituto primo biennio
Si informano i docenti in indirizzo che, come da delibera n. 7 del collegio dei docenti del 20 dicembre 2018,
le classi del biennio svolgeranno le prove omogenee di istituto, per classi parallele, sulle seguenti materie:
Italiano, Matematica, Lingue straniere.
Le prove sono finalizzate alla rilevazione ed al monitoraggio dei livelli di competenza delle classi del primo
biennio, secondo parametri comuni omogenei, e consentiranno di: individuare i punti di forza e di
debolezza nell'insegnamento della disciplina, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti all'interno di ogni
classe ed il confronto tra le varie classi coinvolte; riequilibrare eventuali disomogeneità nell'uso delle griglie
di valutazione comuni adottate per disciplina; conferire, tramite lo scambio di buone pratiche, omogeneità
all'azione didattica, a livello di istituto, elevando il livello di qualità dell'insegnamento offerto; operare, in
base agli esiti rilevati, eventuali aggiustamenti delle strategie didattiche utilizzate in modo tale da
intervenire sulle criticità; favorire l'autoanalisi di istituto relativamente all'azione didattica.
Si ricorda che le prove rientrano tra le azioni di miglioramento, specificate alla sez. "Scelte Strategiche" del
PTOF aa.ss.2019-2022, e sono connesse alla Priorità “Ridurre la variabilità fra le classi negli esiti degli
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate", ed al Traguardo, a lungo termine, "Migliorare gli esiti
scolastici e ridurre del 50% del gap tra media nazionale e media di istituto nelle prove Invalsi", entrambi
specificati nel RAV 2018.
Lo svolgimento delle prove avrà la seguente articolazione:
Lunedì 18 febbraio

PROVA DI ITALIANO

ore 9.00 - 11.00

Martedì 19 febbraio

PROVA DI MATEMATICA

ore 9.00 - 11.00

Mercoledì 20 febbraio

PROVA DI INGLESE

ore 9.00 - 11.00

Giovedì 21 febbraio

PROVA DI FRANCESE O SPAGNOLO

ore 9.00 - 11.00

L'intervallo della ricreazione per le classi coinvolte verrà posticipato di 10 minuti.
Ai docenti in servizio negli orari della prova è affidata la vigilanza, si raccomanda il massimo rigore.
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

