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Pinerolo, 29 marzo 2019
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole capofila
delle Reti territoriali
dei Licei Economico-Sociali
Ai Referenti
p.c. Alla Prof.ssa Patrizia De Socio
Oggetto: Monitoraggio griglie e simulazioni per la seconda prova dell’esame di stato a.s. 2018-19
Gentili Dirigenti Scolastici,
Gentili Referenti,
come già anticipatovi in precedenti comunicazioni e come concordato nel corso della Cabina di Regia della
Rete LES Nazionale, tenutasi a Roma presso il MIUR-DGAI il 20 e 21 febbraio 2019, il gruppo di lavoro
incaricato ha elaborato due strumenti per monitorare l’articolazione delle griglie per la correzione delle
seconda prove d’esame e gli esiti delle simulazioni.
Si precisa che i materiali sono il semplice risultato delle riflessioni delle reti come sintetizzate dal gruppo di
lavoro e non uno strumento “ufficiale”.
I questionari sono stati trasferiti in due form on line dall’animatrice digitale, Dott.ssa Farsagli, in modo da
rendere più agevoli la somministrazione e la raccolta dei dati.
I link cui accedere sono i seguenti:
Per le griglie:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4n-ct_gb981JBqXCQXWRwkCNqRIBjXwOS8ujJdxipNe8qA/viewform
Per la simulazione:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezOFRge3E4qSzmX0W9e7eGt9K539Nwobq9Gw8JO_AjFopBGQ/fo
rmResponse
In allegato troverete: due proposte di griglie e la nota introduttiva, come elaborate dal gruppo di lavoro, da
inoltrare con la presente comunicazione ai docenti di Diritto-Economia e Scienze Umane delle scuole della
rete nazionale.
Vi prego pertanto di inviare a tutte le scuole delle vostre reti territoriali la richiesta di compilare il form on
line per entrambi i monitoraggi entro il 12 aprile 2019.
La raccolta e la rielaborazione dei dati potranno essere un utile strumento per il confronto interno, per la
condivisione anche in sede di esame e con eventuali interlocutori esterni alla rete.
Ringraziandovi per la collaborazione, vi invio i più cordiali saluti.
Il dirigente scolastico del Liceo G.F. Porporato
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

