CIRCOLARE n. 281
Al personale docente delle classi quinte
dell’IISS “F. De Sanctis”
Alla DSGA
Al sito Web Home page www.iissdesanctis.it
Albo
Atti
Oggetto: Unità formativa relativa alle azioni di sviluppo professionale del personale DOCENTE
della scuola a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015. Rete di
ambito Campania AV0003 – Formazione sugli Esami di Stato conclusivi del II ciclo - Avvio attività.
Si comunica che a partire da Martedì 2 Aprile 2019, nell’ambito dell’UF (Unità Formativa):
“Conduzione del nuovo Esame di Stato“ sarà attivato un percorso di formazione in modalità
online di 8 ore, rivolta ai docenti delle classi quinte delle scuole del II ciclo dell’Ambito AV03.
Le attività svolte durante il corso saranno socializzate nei dipartimenti/consigli di classe in modo
da disseminare gli esiti della formazione.
I docenti individuati: Lariccia Marisa (Liceo classico), Serpentiello Carmela (Liceo linguistico),
GRappone Orazio (Liceo scientifico opzione Scienze applicate), Santoro Nicolino (ITE-AFM),
Carpentieri Emilia (Liceo scientifico), Malanga Cinzia (Liceo Scienze umane) riceveranno le
credenziali sulla propria mail personale.
I docenti lavoreranno per classi parallele in modo da lavorare e condividere i materiali e tutti gli
spunti per le riflessioni necessarie per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo.
Motivi della scelta
La revisione dell’Esame di Stato del secondo ciclo prevista dal Decreto legislativo 62/2017 sta
progressivamente prendendo forma: le novità sono rilevanti e alcune di queste coinvolgono
direttamente i docenti che operano nelle classi quinte e quelli che andranno a costituire la
commissione d’esame. In questo ciclo di webinar l’attenzione si concentra su due passaggi che
richiedono un processo di elaborazione a livello di scuola: da un lato la gestione e la valutazione
del colloquio orale, dall’altro la contestualizzazione delle griglie di valutazione fornite dal MIUR in
riferimento alle specifiche prove che saranno oggetto dell’esame. Si tratta di due passaggi che
mettono in gioco la responsabilità dei docenti nel gestire in modo professionale il processo
valutativo, questione che non riguarda solo l’Esame di Stato.
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Il percorso formativo si svolgerà su piattaforma elearning, dove i docenti avranno a disposizione
link al webinar live e registrato, materiali di approfondimento ed esempi e un forum di
confronto con il relatore.
FORMATORE E AUTORE
Mario Castoldi, docente di Didattica generale all’Università degli Studi di Torino; esperto di
didattica e valutazione per competenze.
PROGRAMMA ANALITICO
2 APRILE 2019 h 15.30 – 17.00 (La visione potrà essere fruita in modalità asincrona)
VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
Come utilizzare gli indicatori di valutazione presenti nei QdR delle prove?
Nei quadri di riferimento elaborati dal MIUR sulla prima e la seconda prova scritta relativa a vari
indirizzi vengo fornite delle griglie di valutazione che in realtà si limitano alla individuazione degli
indicatori di valutazione e del relativo peso. Per arrivare alla elaborazione di una vera e propria
rubrica di valutazione le commissioni d’esame dovranno declinare in modo più operativo il
significato degli indicatori in rapporto alla specifica prova da affrontare e precisare i riferimenti per
l’attribuzione dei punteggi su ciascun indicatore. Nel webinar si forniranno indicazioni utili alla
gestione di questo passaggio attraverso la precisazione dei passaggi operativi necessari e alcune
esemplificazioni.
— ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E FORUM DOMANDE / RISPOSTE —
11 APRILE 2019 h 15.30 – 17.00
PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO ORALE
Come definire le situazioni stimolo della commissione?
Le indicazioni fornite dal MIUR in merito alla gestione del colloquio orale presentano diversi
elementi di novità rispetto alle consuetudini più diffuse utilizzate fino ad ora. Uno degli aspetti più
rilevanti riguarda la elaborazione delle situazioni stimolo presentate ai candidati per lo sviluppo
del colloquio: si tratta di un compito che mette in gioco i Consigli di classe delle quinte in
riferimento all’elaborazione del documento del 15 maggio e le commissioni d’esame per il loro
impiego operativo. Nel webinar si forniranno indicazioni utili alla gestione di questo passaggio,
attraverso la precisazione dei passaggi operativi e alcune esemplificazioni.
Tale incontro è sostitutivo/integrativo dell’attività dipartimentale prevista per il 15/04/2019.
8 MAGGIO 2019 h 15.30 – 17.00
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
Come gestire e valutare il colloquio?
Le indicazioni fornite dal MIUR relativamente alla gestione del colloquio prevedono diversi
passaggi che richiedono di essere integrati e armonizzati: la richiesta iniziale di analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti e problemi inerenti il percorso curricolare svolto, l’esposizione e
l’analisi critica delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi ASL, il riferimento ad attività,
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percorsi, progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Si tratta, quindi, di strutturare
una gestione dei diversi aspetti che risulti fattibile e integrata e di definire le modalità di
valutazione rigorose. Nel webinar si forniranno indicazioni utili alla gestione di questo passaggio
attraverso indicazioni operative ed esemplificazioni.
— ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E FORUM DOMANDE / RISPOSTE —
ATTESTATO
A tutti i docenti verrà rilasciata attestazione in conformità a quanto indicato nel Piano Nazionale
2016/19, con indicazione delle ore svolte e dei traguardi di competenza maturati nelle Unità
Formative.
Per la certificazione, è necessario partecipare ai 3 appuntamenti: GESTIONE E VALUTAZIONE DEL
COLLOQUIO ORALE, LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.
Sarà, comunque disponibile per tutti gli iscritti anche l’accesso – facoltativo – al terzo
appuntamento.
Eventuali variazioni del Calendario delle attività saranno comunicate tempestivamente.
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della
circolare stessa.
La Dirigenza conta nel vostro consueto e consolidato impegno nel concorrere al buon
funzionamento dell’Istituzione Scolastica e al suo continuo miglioramento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano
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