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Roma, 30 gennaio 2019

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di secondo
grado della regione Lazio
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado della regione
Lazio
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali del
Lazio
Al Dirigente dell’ Ufficio II - U.S.R. per il Lazio
Ai Dirigenti Tecnici in servizio presso l’USR per il
Lazio
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’autonomia scolastica
Struttura tecnica Esami di Stato
OGGETTO: Azioni di formazione regionali in materia di Esami di Stato II ciclo.
Il nuovo Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione ( D.lvo n. 62/2017, D.M. n.
742/ 2017, DM 769 del 26/11/2018, DM n. 37 del 18-01-2019 ) prevede un Piano di
informazione /formazione che ha preso avvio con Conferenze nazionali nei mesi di
novembre e dicembre.
L’Ufficio scolastico regionale del Lazio prosegue le azioni di accompagnamento in
sinergia con la scuola polo regionale IIS Ceccano di Ceccano (DDG n. 31 del
31/02/2018).
Per il piano regionale si prevedono incontri in plenaria e workshop, sia a livello
centrale che periferico, in cui verranno approfondite le tematiche collegate alla
valutazione e alle modalità di sviluppo delle prove con particolare attenzione alle
specifiche aree disciplinari.
Successivi incontri verranno dedicati al documento del 15 maggio e al colloquio.
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Tali modalità consentiranno di uniformare alcune azioni e di creare condizioni di
disseminazione omogenea a livello di ambito o di territorio provinciale anche
mediante specifiche attività organizzate dalle reti di scuole.
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del MIUR (esempi di prove scritte e
modalità di svolgimento del colloquio), il Piano di formazione regionale prende avvio
con un incontro in plenaria, riservato ai Dirigenti scolastici e ai referenti dei processi
valutativi, per focalizzare l’attenzione sulle principali novità introdotte, anche in tema
di valutazione.
Successivamente, sono previsti seminari e workshop di studio riservati ai docenti
impegnati nella prima e nella seconda prova scritta (un rappresentante per ciascun
Istituto e indirizzo) in cui verranno approfondite le diverse tematiche e specifiche
griglie di valutazione.
Una fase formativa, sarà dedicata alla elaborazione del documento del 15 maggio
e alle modalità di svolgimento del colloquio.

CRONOPROGRAMMA
Data e Sede

12 febbraio
ITIS “G. Galilei”,
Via Conte Verde,
51 - Roma

AZIONI FORMATIVE

Il nuovo Esame di Stato

DESTINATARI

Dirigenti Scolastici,
Referenti Valutazione,
Coordinatori didattici
scuole paritarie

ORARIO - LUOGO

Ore 9,00- 11, 30
Dirigenti scolastici e
Referenti valutazione
delle Istituzioni
scolastiche statali di
Roma.
=================
Ore 11,30 14,00
Dirigenti scolastici e
Referenti valutazione
delle scuole statali di
Frosinone, Latina Rieti,
Viterbo e Coordinatori
didattici e Referenti
delle scuole paritarie del
Lazio.
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16 febbraio
IIS “L. Lombardo
Radice” - Piazza
Ettore Viola, 6Roma

23 febbraio
IIS “L. Lombardo
Radice” - Piazza
Ettore Viola, 6Roma

9 marzo
ITIS “G. Galilei”,
Via Conte Verde,
51 - Roma

Prima prova scritta del
nuovo Esame di Stato.
Quadro di Riferimento

Plenaria: Docenti di lettere
impegnati nella prima
prova ( n° 1 docente per
ciascuna Istituzione
scolastica)

Ore 9,30 -10,30
Plenaria

Workshop: analisi prima
prova
scritta
simulata
pubblicata
dal
MIUR,
griglie
di
valutazione,
indicatori generali riferiti a
tutte le tipologie testuali,
indicatori
specifici
per
l'attribuzione del punteggio
per le diverse tipologie

Workshop: Docenti di
lettere impegnati nella
prima prova (raggruppati
per Indirizzi di studio)

Ore 10.30-13,30
workshop

Seconda prova scritta del
nuovo Esame di Stato.
Quadri di Riferimento e
Griglie di valutazione

Plenaria: Docenti
impegnati nella seconda
prova scritta ( n. 1
docente per ciascun
Istituto e per ciascun
indirizzo)

Ore 9,30 -10,30 Plenaria

Workshop: analisi seconda
prova
scritta
simulata
pubblicata
dal
MIUR,
griglie
di
valutazione,
indicatori per l'attribuzione
del punteggio

Workshop: Docenti delle
discipline della seconda
prova scritta (raggruppati
per Indirizzi di studio e
articolazioni)

Ore 10.30-13,30
workshops

Il Documento del 15
Maggio

Dirigenti Scolastici,
Referenti Valutazione,
coordinatori didattici
scuole paritarie

La prova orale nel nuovo
Esame di Stato

Ore 13,30-14,30 softlunch
Ore 14,30- 16,00
plenaria per la
restituzione dei dati

Ore 13,30-14,30 softlunch
Ore 14,30- 16,00 plenaria
per la restituzione dei
dati
Ore 9,00- 11, 30
Dirigenti scolastici e
Referenti valutazione
delle Istituzioni
scolastiche statali di
Roma.
================
Ore 11,30 14,00
Dirigenti scolastici e
referenti
valutazione
delle scuole statali di
Frosinone, Latina Rieti,
Viterbo e Coordinatori
didattici e referenti delle
scuole
paritarie
del
Lazio.
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Per la seconda prova scritta, saranno organizzati ulteriori incontri operativi anche nei
territori, di cui verranno comunicate, successivamente, date e modalità organizzative.
Per la fase attuale, l’organizzazione dei lavori prevede, l’iscrizione ai seminari del 12 e
16 febbraio da parte del Dirigente scolastico entro venerdì 8 febbraio 2019.
Link iscrizione al seminario del 12 febbraio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwpLmqJC6HYAq1hBW9VVyJf6BQH7XP
RIsSs1FON2ZXohR59A/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
Link iscrizione al seminario del 16 febbraio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4_eOMisWOEpgUQRZc9Ht1UlF2htVnj4
lF0KjDO9EC21Dq8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
Firmato digitalmente da DE
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