Conferenza di servizio per
la formazione e
accompagnamento sul
nuovo Esame di Stato
5 dicembre 2018
Auditorium Zanon
Udine
Misure di accompagnamento regionali
Coordinatore del Servizio Ispettivo
Paola Floreancig

Riferimenti normativi per la realizzazione di
attività in materia di valutazione ed esami di
Stato
il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851,
“Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione
delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche

l’articolo 33 del decreto ministeriale n.
851/2017, commi 1 e 2 che individua le risorse per
la realizzazione di attività in materia di valutazione ed
esami di Stato delle studentesse e degli studenti e ne
prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;

DECRETO DIPARTIMENTALE.1497.19-12-2017










Il Decreto individua
il riparto delle risorse su base regionale
gli obiettivi generali delle iniziative
i requisiti e le specifiche richieste da inserire negli avvisi
regionali a cui le scuole dovranno attenersi nell’inoltrare la
propria candidatura.
(Obiettivi generali)
a)garantire azioni di supporto, formazione e
accompagnamento alle istituzioni scolastiche del primo e
del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi
interventi normativi in materia di valutazione degli
apprendimenti ed esami di Stato;
b) promuovere la cultura della valutazione finalizzata al
sostegno e al miglioramento dei processi formativi
attraverso azioni condivise e partecipate nell’ambito
di reti di scuole;
c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e
documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca
prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.

Obiettivi specifici
a)

b)

analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali
delle discipline in coerenza con i quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle
prove scritte dell’esame di Stato di cui all’articolo 15,
comma 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche
avvalendosi del
supporto del Comitato scientifico
nazionale per l’applicazione e l’innovazione delle Linee
guida e delle Indicazioni nazionali concernente gli
ordinamenti della
Scuola secondaria superiore di
cui al decreto dipartimentale n. 879/2017;
azioni relative alla costruzione di prove per i
percorsi
di
studio
Esabac Techno
nelle regioni ove
presenti
istituzioni
scolastiche
che
attivano i suddetti
percorsi.

Nella realizzazioni delle azioni cui al comma 2, dell’articolo
33, del decreto ministeriale n. 851/2017 possono essere
previste iniziative in concerto con gli Uffici Scolastici
Regionali e con gli ambiti territoriali.

D.M. 769 del 26.11.2018 di adozione dei quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove
scritte e la definizione delle griglie di valutazione

MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO
Programmazione di momenti di
accompagnamento regionale
( prove scritte di italiano, matematica, inglese)
Disposizioni applicative della nota DPIT
n.3050 del 4/10/2018 e azioni
regionali di accompagnamento
programmate

Disposizioni applicative della nota DPIT
n.3050 del 4/10/2018 e azioni regionali di
accompagnamento programmate

Entro il mese di gennaio
- D.M. che definisce , nell’ambito delle
materie caratterizzanti, la disciplina o le
discipline oggetto della seconda prova e le
modalità organizzative relative allo
svolgimento del colloquio
Entro il mese di febbraio
- O.M. che fissa le modalità organizzative
ed operative per lo svolgimento degli esami
di stato e degli esami preliminari

Entro il mese di marzo
Decreto ministeriale che adotta i modelli di diploma finale e
del curriculum dello studente
Intervento/i regionale/idi accompagnamento
MESE DI MARZO
sull’O.M. e sui D.M. indicati

Con riferimento all’ obiettivo generale
a)garantire azioni di supporto, formazione e
accompagnamento alle istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi interventi
normativi in materia di valutazione degli apprendimenti ed
esami di Stato;

Disposizioni applicative della nota DPIT
n.3050 del 4/10/2018 e azioni regionali di
accompagnamento programmate

Sempre con riferimento agli obiettivi generali


b) promuovere la cultura della valutazione finalizzata al
sostegno e al miglioramento dei processi formativi
attraverso azioni condivise e partecipate nell’ambito di
reti di scuole



c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e
documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca
prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.
E’ stata già predisposta un’area del sito
dell’Istituto
Malignani
( il link verrà inserito anche nel sito dell’USR FVG)
dove verranno depositati i materiali per la divulgazione
http://www.malignani.ud.it/nuovo-esame-di-stato

Azioni relative alla costruzione di prove
per i
percorsi di
studio
Esabac

Azione che verrà
programmata con le cinque
scuole Esabac della Regione

Recepimento relazioni finali dei Dirigenti Tecnici
sulle operazioni di vigilanza degli Esami di Stato
Necessità di quadri generali
( snodi disciplinari più che approfondimenti disciplinari)
✓ Griglie di valutazione comuni
✓ Modifica dell’impostazione generale del colloquio
✓

Tutto questo richiede innanzitutto un
ripensamento didattico che dovrebbe
trasparire fin dall’anno in corso dal
documento del 15 maggio

Brevi considerazioni generali

Prossimi eventi
Argomento
Nuovo Esame di
stato – Avvio delle
misure di
accompagnamento
Quadri di riferimento
e griglie di
valutazione
Matematica
Prove INVALSI di
Matematica

Data
Mercoledì 5
dicembre
2018

Ora
10:00 – 13:00

Sede
Auditorium
Zanon Udine

Relatori
Diana Saccardo
Domenica Di Sorbo
Paola Floreancig

Lunedì 14
gennaio

10:00 – 13:00 ISIS “A.
Malignani”
Udine

Luigi Tomasi

Lunedì 14
gennaio

Aurelia Orlandoni

Quadri di riferimento
e griglie di
valutazione Italiano
Prove INVALSI di
Italiano
Prove INVALSI di
Inglese
Quadri di riferimento
e griglie di
valutazione Inglese
Esame ESABAC
Ordinanza
ministeriale sugli
esami di Stato

Da definire

14:30 – 17:30 ISIS “A.
Malignani”
Udine
Da definire
Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Saeda Pozzi

Mercoledì
30 gennaio
Da definire

9:00 – 13:00

Da definire

Da definire

Da definire

Tatiana Scaltriti
Carla Tosoratti
Philp Tarsia

Da definire
Da definire

Da definire
Da definire

Da definire
Da definire

Da definire
Da definire

Da definire

GRAZIE

PER
L’ATTENZIONE

