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Ai dirigenti  
    degli Ambiti Territoriali della Lombardia 

Ai Dirigenti Scolastici   
    Istituti  Secondari di secondo grado 

Ai Dirigenti  
delle scuola POLO delle Reti di Ambito regionali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Formazione per i Dirigenti Scolastici in merito a Valutazione degli 

studenti e delle studentesse e nuovo Esame di Stato 

 

   Come è noto il Capo III del Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 - artt.12 e 

seguenti. -  e le successive circolari ministeriali n°3050 del 4 ottobre 2018 e  n° 769 del 26 

novembre 2018 hanno introdotto indicazioni specifiche in merito alla valutazione degli 

studenti e delle studentesse e hanno rinnovato l’Esame di Stato a decorrere dal  giugno 

2019. 

    Sulla base del mandato istituzionale  che vede USR Lombardia e Polo regionale, allo 

scopo istituito, impegnati nella formazione a vari livelli del personale scolastico, in relazione 

agli elementi di riflessione emersi nel corso degli incontri di formazione ministeriale del 10 e 

11 dicembre u.s. e alla luce degli esiti delle fasi di lavoro del Gruppo di Regia istituito dalla 

Scuola Polo con il coinvolgimento di delegati di tutti gli AT regionali, la scuola Polo in 

collaborazione con l’U.S.R. Lombardia propone un Seminario regionale presso il Liceo 

Vittorio Veneto, Via De Vincenti,7 – 20148 Milano in data 6 febbraio 2019  (province di 

Milano, Monza Brianza, Varese, Como, Lodi) e 7 febbraio 2019,  medesima sede 

(province di Mantova, Cremona, Pavia, Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco).  

   Il Seminario è aperto ai dirigenti scolastici accompagnati da un docente 

responsabile dell’area didattica di Istituto. 
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Il programma del Seminario è il seguente: 

6 febbraio 2019 

 

Ore  8.30: Accoglienza corsisti  - Entry coffee, a cura dell’Istituto Lagrange di Milano 

Ore 9.00: Saluti istituzionali : Saluti dell’USR Lombardia e scuola Polo regionale: 

Indicazioni generali dello svolgimento e degli obiettivi e report del lavoro del gruppo di 

regia  

Ore 9.30: dott. Dino Cristanini, Dirigente tecnico MIUR : Valutare per competenze: le 

prove scritte nel nuovo EDS (quadri di riferimento e griglie di valutazione) 

Ore 10.30: dott.ssa Mavina  Pietraforte, Dirigente tecnico MIUR e referente USR 

Lombardia per gli Esami di Stato:  La prova orale: Cittadinanza e Costituzione nel  nuovo 

modello di Esame di Stato 

Ore 11.15: dott. Aldo Tropea, Coordinatore rete regionale ASL/IFS : Competenze e skills in 

ASL  per il nuovo EDS 

Ore 11.45: dott. A. Maraschiello, Il nuovo esame di Stato: uno sguardo sui professionali. 

Ore 12.30: Dibattito 

Pausa pranzo a buffet -  a cura dell’Istituto Lagrange- Milano 

Ore 14.00: Workshop:  Confronto partecipato e condivisione proposte e materiali su 

buone pratiche ed evidenze  sui seguenti temi:  

1) Modelli di gestione della valutazione per competenze: il ruolo del DS sul piano 

organizzativo/formativo  

2) Valorizzazione del curricolo dello studente e documento del 15 maggio 

3)  La prima prova dell’Esame di Stato: modelli, prospettive valutative  

4) Le seconde prove dell’Esame di Stato: licei e istituti tecnici  

5) Le seconde prove dell’Esame di Stato: istituti professionali  

6) La prova orale: struttura generale, ASL e Cittadinanza -   

E’ possibile la selezione di n° 2 seminari al fine di creare gruppi di lavoro omogenei.  

Ore 16.00: dott. Roberto Ricci,  Dirigente ricerca - INVALSI: EDS e prove  INVALSI 
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7 febbraio 2019 

Ore   8.30: Accoglienza corsisti  - Entry coffee, a cura dell’Istituto Lagrange di Milano 

Ore  9.00: Saluti istituzionali : Saluti dell’USR Lombardia e scuola Polo regionale: 

Indicazioni generali dello svolgimento e degli obiettivi e report del lavoro del gruppo di 

regia  

Ore  9.30: dott. Dino Cristanini, Dirigente tecnico MIUR : Valutare per competenze: le 

prove scritte nel nuovo EDS (quadri di riferimento e griglie di valutazione) 

Ore 10.30: dott.ssa Mavina  Pietraforte, Dirigente tecnico MIUR e referente USR 

Lombardia per gli Esami di Stato:  La prova orale: Cittadinanza e Costituzione nel  nuovo 

modello di Esame di Stato 

Ore 11.00: dott. Roberto Ricci,  Dirigente ricerca - INVALSI: EDS e prove  INVALSI  

Ore 11.30: dott. Aldo Tropea, Coordinatore rete regionale ASL/IFS : Competenze e skills in 

ASL  per il nuovo EDS 

Ore 12.00: dott. A. Maraschiello, Il nuovo esame di Stato: uno sguardo sui professionali. 

Ore 12.30:  Dibattito 

 Pausa pranzo a buffet -  a cura dell’Istituto Lagrange- Milano 

Ore 14.30: Workshop:  Confronto partecipato e condivisione proposte e materiali su 

buone pratiche ed evidenze  sui seguenti temi:  

1) Modelli di gestione della valutazione per competenze: il ruolo del DS sul piano 

organizzativo/formativo  

2) Valorizzazione del curricolo dello studente e documento del 15 maggio 

3) La prima prova dell’Esame di Stato: modelli, prospettive valutative  

4) Le seconde prove dell’Esame di Stato: licei e istituti tecnici  

5) Le seconde prove dell’Esame di Stato: istituti professionali  

6) La prova orale: struttura generale, ASL e Cittadinanza -   

 

E’ possibile la selezione di n° 2 seminari al fine di creare gruppi di lavoro omogenei 
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Si comunica inoltre che il Gruppo di regia della scuola Polo  ha elaborato materiali condivisi 

in merito all’oggetto del corso,  consultabili all’indirizzo http://www.liceocrespi.gov.it/polo-

regionale-valutazione-e-a-s-l-esami-di-stato/ 

 

Per la partecipare ai seminari è indispensabile iscriversi online compilando il modulo 

all’indirizzo https://goo.gl/forms/VOwvsoBbzKtLvmPr1  a partire dalla data odierna e fino al 

20 GENNAIO 2019. 

 

     Per i soli docenti è previsto un ulteriore seminario di approfondimento e aggiornamento 

normativo con la presenza del prof. L. Serianni per il mese di maggio – prima decade. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

   

 Cordiali saluti 

                                                                                     Il Dirigente 

                                                                                  Roberto Proietto 

 

 

 

 

 

RP/mm 
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