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Prot. n.   9334/II-5                   Scicli, 28/11/2022 

CIRCOLARE N. 86 

Ai proff. Coordinatori di Dipartimento 

Lorefice Tiziana, Piccione Salvatrice, Ragusa Adelina, Nardi Maria, Rizzo Maria Teresa, Miccichè 

Concetta, Occhipinti Catia, Sessa Giuseppe, Veca  Carmelo, Giglio Francesco, Cinconze Marcella, 

Pacetto Pietro,  Caruso Valerio, Scribano Salvatore 

   Ai proff. Barone, Padua, Agnello, Cannizzaro 

   Alle Funzioni Strumentali  prof.sse Ciacera G., Giambanco 

   A tutti i docenti 

   All’albo pretorio on line (circolari) 

               SEDE 

 
Oggetto: a.s. 2022/2023, TEST INTERMEDI PER CLASSI PARALLELE - MODALITÀ 
OPERATIVE. 
Tenendo conto dei traguardi, degli obiettivi di processo del R.A.V. d’Istituto e di quanto previsto dalle azioni 

del Piano di Miglioramento riguardo ai risultati nelle prove standardizzate,  

PdM 

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 

Costruire e svolgere prove di 

verifica comuni per classi 

parallele e per un numero sempre 

maggiore di discipline 

Rendere più omogenei i livelli di 

conoscenze, abilità e competenze 

delle classi parallele, diversificati 

nei vari indirizzi. 

Numero di classi dell’Istituto che 

adottano prove di verifica 

intermedia e finale per le classi 

parallele dell’Istituto 

 

si svolgeranno, tra il 12 dicembre 2022 e il 19 gennaio 2022 test intermedi comuni per classi parallele. 

Durante le riunioni dei dipartimenti e per materia del 1° dicembre 2022 i docenti delle discipline di seguito 

menzionate  predisporranno prove scritte comuni per classi parallele e stabiliranno il periodo (settimana) in 

cui somministrare tale verifica; se per qualche particolare situazione dovesse essere necessario somministrare 

prove differenti, è opportuno che tutte le verifiche abbiano le stesse caratteristiche (difficoltà, numero di 

quesiti, conoscenze, abilità e competenze). Al fine di evitare inutili stravolgimenti dell’attività didattica, gli 

alunni svolgeranno le prove nelle proprie aule, con il docente della disciplina interessata durante l’orario 

curriculare.  

I risultati di ciascun test verranno registrati sull’apposita  scheda allegata alla presente circolare e consegnati 

ai vicepresidi prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Classico), prof.ssa Padua (ITE), prof. Agnello e prof. 

Cannizzaro (ITA, IPSA e IPSSEOA), entro il 21 gennaio 2023. La scheda da utilizzare per la rilevazione 

dei risultati sarà altresì a disposizione dei docenti anche nell’area docenti del sito della scuola all’indirizzo 

web http://www.istitutocataudella.it/docenti.html oltre che sul registro on line, area comunicazioni. 
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I prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Classico), prof.ssa Padua (ITE), prof. Agnello e prof. Cannizzaro 

(ITA, IPSA e IPSSEOA), predisporranno il calendario delle prove in modo che le prove siano somministrate 

agli alunni di ogni classe esclusivamente dal docente della disciplina di quella classe. 
Per il calendario delle prove i docenti dovranno rivolgersi ai proff. Barone (Liceo), Padua (ITE), prof. 

Agnello e prof. Cannizzaro (ITA, IPSA e IPSSEOA). 

 

Tenendo conto dei traguardi, degli obiettivi di processo del Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’Istituto 

e di quanto previsto dalle azioni del Piano di Miglioramento (PDM) riguardo ai risultati nelle prove 

standardizzate, si svolgeranno test comuni di verifica orale per classi parallele in tutte le classi e 
discipline e  test comuni di verifica scritta per classi parallele nelle seguenti classi e discipline: 

 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO CLASSICO 

 

Classi Discipline 

Prime Tutte le materie (tranne religione) 

Seconde Italiano-Matematica-Inglese-Latino-Greco (Lic. Classico) -Fisica (Lic. Scientifico) - Scienze  

Terze Italiano-Matematica-Inglese-Latino-Greco (Lic. Classico) -Fisica (Lic. Scientifico) - Scienze  

Quarte Italiano- Matematica– Inglese- Latino-Greco (Lic. Classico) -Fisica (Lic. Scientifico) 

Quinte Italiano-Matematica-Inglese- Latino-Greco (Lic. Classico) -Fisica (Lic. Scientifico) 

 

I.T.E. 

Classi Discipline 

Prime Tutte le materie (tranne religione) 

Seconde Italiano- Matematica- Inglese-Francese- Economia aziendale 

Terze A.F.M.: Italiano–Matematica-Inglese-Francese- Economia aziendale  

Turismo: Italiano-Matematica–Inglese–Francese-Spagnolo-Discipline turistiche ed aziendali  

Quarte A.F.M.: Italiano-Matematica-Inglese-Francese-Economia aziendale 

Turismo: Italiano-Matematica–Inglese–Francese-Spagnolo- Discipline turistiche ed aziendali 

Quinte A.F.M.: Italiano- Matematica-Inglese-Economia aziendale 

Turismo: Italiano–Matematica-Inglese-Discipline turistiche ed aziendali 

 

 

I.T.A. 

Classi Discipline 

Prime Tutte le materie (tranne religione) 

Seconde Italiano–Matematica-Inglese –Scienze integrate (fisica) - Scienze integrate (chimica)-Tecnologie 

e tecniche di rappresentazione grafica  

Terze Italiano–Matematica-Inglese- Produzioni vegetali - Produzioni animali - Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

Quarte Italiano–Matematica-Inglese-Produzioni vegetali - Produzioni animali - Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

Quinte Italiano–Matematica-Inglese-Gestione dell'ambiente e del territorio 

 

I.P.S.A. e I.P.S.S.E.O.A. 

Classi Discipline 

Prime Italiano –Matematica – Inglese –Scienza degli alimenti 

Seconde Italiano –Matematica- Inglese - Scienza degli alimenti 

Quinte Italiano –Matematica - Inglese -Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                        

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 
TEST INTERMEDI CLASSI PARALLELE a.s. 2022/2023 

RILEVAZIONE RISULTATI 

 

I risultati di ciascun test verranno registrati sul report come di seguito indicato, e consegnati ai 

vicepresidi prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Classico), prof.ssa Padua (ITE), prof. Agnello e prof. 

Cannizzaro (ITA, IPSA e IPSSEOA), entro il 21 gennaio 2023. 

 

Risultati test intermedi classi parallele 

Data svolgimento:  

Indirizzo: 

Classe: 

Sez.: 

Numero totale alunni:  

Disciplina: 

Competenze verificate: 

Voto Insufficienza 

grave 

Insufficienza 

lieve 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo  Eccellente 

Numero 

alunni 

 

 

 

 

      

    

  

Data …………………….     

 

 

Firma del docente: ……………………………….... 


