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Viste le indicazioni del Collegio Docenti del 15 novembre 2017
Visto il Protocollo del Piano di i Miglioramento di cui al Decreto n. 1051 del 16/12/2017
Considerate le discipline di caratterizzanti gli Indirizzi presenti in ISIS MATTEI di cui ai DPR
87,88,89 del 2010
Considerate le discipline di seconda prova Esame di Stato di cui al DM 25 gennaio 2016 n. 10
Considerate le indicazioni emerse dai CdC Verbali e dall'interpello diretto del GAV e della Dirigente
sulle discipline di maggiore criticità nel gruppo di insegnamenti del triennio di ciascun indirizzo
di cui all'allegato quadro ricognitivo nell’odg. dei Consigli di Classe appena decorsi
Ai fini della maggiore significatività ed economicità delle rilevazioni quali-quantitative del
monitoraggio degli apprendimenti del Piano di Miglioramento, si indicano le discipline oggetto di
rilevazione , sia in gennaio che aprile, ordinate per discipline /classi/indirizzi nella sottostante
Tabella :

Discipline della prova
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Classi
Tutte le seconde classi dell’istituto

●
●

Italiano
Inglese
Matematica
Italiano
Matematica
Fisica
Scienze
Italiano
Meccanica
Italiano
Elettronica ed Elettrotecnica
Italiano
Telecomunicazioni
Italiano
Tecnologie e tecniche diI manutenzione
diagnostica mezzi di trasporto
Italiano
Diritto e tecniche amministrative

●
●

Italiano
Scienze dell’Alimentazione

Triennio IP06 e IPEN ( quest’ultimo di
entrambe le sezioni)

Triennio LSA entrambe le sezioni

Triennio ITTM
Triennio ITEC
Triennio ITTL
Triennio IPMM
Triennio IP07

I docenti dovranno somministrare le prove scritte entro il mese di gennaio, utilizzare
la valutazione ai fini del voto unico quadrimestrale, articolando la prova nelle forme del consueto
"compito"" cui gli allievi sono abituati nell'ordinario svolgersi della docenza. Si consiglia la scelta di
tipologia affine alla Seconda Prova dell'Esame di Stato.
La modalità di rilevazione avviene tramite compilazione dei moduli
Google online,
online predisposti da GAV e Animatore Digitale, accessibili sul sito
dell’Istituto - Sezione RAV (Rapporto Auto Valutazione).
Si precisa altresì che il monitoraggio è mirato alla concreta individuazione delle difficoltà
apprenditive e di insuccesso scolastico ad ISIS , nel biennio rispetto all’area di equivalenza
, nel triennio nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo,
l’indirizzo, dunque alternativamente presenti
anche in seconda prova ad Esame di Stato secondo le determinazioni MIUR annuali e - infine - per
italiano, condizione
one necessaria e trasversale allo sviluppo delle competenze espressive ed
argomentative in tutte le discipline.
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