
Report intervento informativo/formativo su Seconda prova degli Istituti professionali 

Esami di Stato 2019 
 

Questo report fa riferimento all’ intervento informativo/formativo su Seconda prova degli Istituti 

professionali - Esami di Stato 2019, organizzato dalla Scuola Polo Regionale Valutazione/EDS - 

LOMBARDIA 

L’intervento si è svolto dalle ore 14.30/16.00 dei giorni 6/7 febbraio 2019. 

Al corso hanno partecipato dirigenti e docenti degli Istituti Professionali della Lombardia. 

 La comunicazione formativa è stata sostenuta dalla prof.ssa Vittoria Bellini in entrambi i 

pomeriggi. La stessa prof.ssa Bellini  e il dott. Angelo Maraschiello hanno coordinato anche 

un’attività d’aula diversificata in momenti di confronto e in momenti di esempi pratici esplicativi.  

L’azione formativa dei due coordinatori si è svolta regolarmente seguendo le indicazioni presenti 

nel progetto formativo. 

Tutti i corsisti sono stati presenti per tutta la durata dell’incontro. Tutti hanno espresso diversi punti 

di vista che si possono riassumere in un’iniziale posizione di scontento per l’assenza di riferimenti 

normativi aggiornati ad una posizione via via più disponibile all’ascolto e al confronto.  

Infatti il cuore della discussione e del confronto è stato la particolarità della seconda prova per gli 

IP, rappresentata dalla somministrazione della prova per la prima parte dal MIUR mentre per la 

seconda parte,affidata alle singole scuole. 

Sono stati presentati e discussi i quadri di riferimento delineati dal MIUR. 

A seguito di diversi chiarimenti  è emerso che: 

- ogni istituto deve elaborare la prova a completamento della parte ministeriale 

-  i tempi delle due parti potrebbero essere individuati in giornate diverse e momenti diversi, a 

seconda del numero delle classi quinte e della disponibilità degli strumenti e dei laboratori in 

possesso della scuola. 

E’ stato determinante far convergere il confronto sulla tipologia di prova da scegliere da parte delle 

scuole. Anche in questo caso sono emerse considerazioni del tipo: 

- Si può scegliere una parte esemplificativa da descrivere 

- Si può scegliere l’analisi di un caso 

- Si può delineare un progetto 

- Si può promuovere un prodotto 

- Si può scegliere un segmento di un progetto 

 

Il confronto più problematico è stato quello sulla valutazione e sulle griglie di valutazione: 

 

- Come si può indicare il livello dei descrittori? 

- Come si possono esprimere le prestazioni per livelli? 

- Come si valuta una prova di  competenza? 

- Come ci si rapporta  ad un voto complessivo? 

 

Da più parti si è auspicata la necessità di poter leggere al più presto l’OM Esami di Stato 2019 

 

 

Vittoria Bellini 

 
Lì 10 febbraio 2019 


