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Prot. n.   1303/01.03                                                                                                   Molfetta,19 /02/ 2020                                                   
Circ. n. 143 

Ai Sigg. Docenti 

 LS/LC 

Ai Sigg. Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Loro Sedi 

Al Sito Web 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione esito del monitoraggio in itinere per gli studenti delle classi prime, 

seconde, terze, quarte e quinte dei Licei “Einstein – da Vinci”. 

 

Acquisiti gli esiti del monitoraggio degli studenti delle classi prima, seconda, terza, quarta e 

quinta dei Licei “Einstein – da Vinci”, elaborato dal referente del monitoraggio degli obiettivi di 

processo, se ne  

 
DISPONE 

 
 

la condivisione tra i docenti dell’Istituzione scolastica e la pubblicazione al sito web della scuola. 
 
 
 
 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari) 

               (Firmato digitalmente) 
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Il monitoraggio scaturito dagli esiti degli scrutini quadrimestrali nelle discipline:  

 italiano, matematica e inglese, per le classi prime di entrambi i Licei 
 latino greco e matematica per le classi seconde, terze, quarte e       quinte del Liceo Classico  
 latino, matematica e fisica per le classi seconde, terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico 

ha fatto rilevare: 

Per il Liceo Scientifico “ Albert Einstein”: 

 una crescita considerevole della fascia intermedia corrispondente a esiti con valutazione 

discreto – buono  

  una riduzione del livello base corrispondente a valutazioni sufficienti e un graduale 

recupero delle fasce più deboli; 

 un livello avanzato, sinonimo di eccellenza, ridimensionato in alcuni casi, in aumento 

rispetto alla situazione di partenza in altri. 

Per il Liceo Classico “ Leonardo Da Vinci”: 

 una crescita positiva della fascia intermedia corrispondente a esiti con valutazioni discreto 

– buono 

 un considerevole aumento della fascia di livello base e una presenza non sempre 

trascurabile di situazioni di fragilità 

 un livello avanzato, ridimensionato in media rispetto ai dati in ingresso, ma sempre 

presente nelle discipline monitorate 

Un attento esame di queste rilevazioni testimonia la presenza di una comunità professionale 

capace di allestire situazioni di apprendimento attive e motivanti in sintonia con la vision 

dell’Istituzione scolastica e con le priorità del RAV. 

Al tempo stesso, tale lettura favorisce la riflessione e il confronto sul miglioramento in atto e/o sui 

punti ancora di criticità per la ricerca di strategie didattiche più opportune a garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni.  
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INTERMEDIO 
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“EINSTEIN – DA VINCI” 

 

CLASSI I,II,III,IV,V 
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Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

Classi prime 

 



Classi seconde

 

 



Classi terze 

 



Classi quarte 

 



Classi quinte 

 



Liceo Classico “L. da Vinci” 

Classi prime (quarto ginnasio) 

 



Classi seconde (quinto ginnasio) 

 



Classi terze 

 



Classi quarte 



Classi quinte 
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