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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici dei Licei e degli IIS
statali e paritari del Veneto

Oggetto: Risultati Certificazione delle competenze in lingua latina Probat 2018
Con nota DRVE n. 6021 del 11-04-2018 questo Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato l’avvio
anche per l’a.s. 2017/18 della sperimentazione sulla Certificazione delle competenze di lingua latina per il
Veneto.
In Veneto la certificazione è stata inclusa tra le azioni regionali di promozione della cultura umanistica
a seguito della stipula del protocollo tra l’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto e la Consulta Universitaria
di Studi Latini firmato il 28.11.2016.
Le prove si sono svolte giovedì 3 maggio 2018 per tutti i livelli e con gli elementi di novità introdotti
nella sessione 2018:
1. la prova di livello C articolata in 12 quesiti in lingua inglese
2. il miglioramento del format Probat con l’introduzione del Foglio Risposte per snellire le operazioni di
correzione.
Con la presente nota si pubblicano gli esiti delle prove in dati aggregati.
Sui siti dei tre licei di Rete Probat:
www.liceivaldagno.it
www.liceobrocchi.vi.it
www.educandatoangeli.it
nell’apposita sezione dedicata alla Certificazione delle competenze di lingua latina, sono altresì consultabili le
prove somministrate e le relative griglie di valutazione.
Partecipazione a PROBAT 2018
4624 candidati
47 istituti
Disallineamento tra numero di studenti iscritti e candidati <1%
Incremento PROBAT 2018 rispetto a PROBAT 2017
Studenti iscritti +37%
Istituti scritti +57%
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Candidati che hanno conseguito una certificazione PROBAT 2018
71%
Percentuale di successo nei singoli livelli
Livello A 97%
Livello B 71%
Livello C 44%
Accessibilità del livello A (dal dato campione)
Per misurare l’accessibilità del livello A è stata calcolata la percentuale di successo dei candidati del
liceo linguistico che rappresentano l’indirizzo con minore esposizione alla lingua latina (132 ore di
insegnamento nel biennio) che è pari al 57% di tutti candidati coloro che hanno conseguito il livello A.
Il dato conferma l’ottima accessibilità della prova.
Si ringraziano gli Istituti che hanno partecipato all’edizione 2018 di Probat, il Coordinatore dei
Dirigenti tecnici dell’USRV, i Dirigenti scolastici e i Docenti referenti Probat che con la loro fattiva adesione a
questa azione regionale hanno contribuito alla promozione della competenza della in lingua latina presso gli
studenti della regione Veneto.
Distinti saluti.
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