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-

Ai Presidenti di Commissione dell’Esame di Stato del
primo ciclo
Scuole secondarie di I grado
Statali e paritarie della Lombardia

-

Ai Dirigenti degli UST

Oggetto: attività di accompagnamento e monitoraggio Esame di Stato secondaria di I
grado a.s. 2017/18
Il D.Lgs.62/2017 innova profondamente - nell’ambito di un allineamento del senso e della funzione
della valutazione alle novità introdotte nel I ciclo di Istruzione dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
2012 - le procedure e il senso stesso dell’Esame conclusivo della secondaria di I grado, valorizzandone la
funzione formativa nonché certificativa dello specifico percorso formativo di ciascuna istituzione scolastica
pur nell’ambito di una prova che, con riferimento esplicito al Profilo finale dello studente descritto dalle
Indicazioni nazionali, continua a mantenere il valore di Esame di Stato che produce un titolo dal valore
legale.
Le caratteristiche dell’Esame conclusivo della secondaria di I grado, come rinnovato dal D.Lgs.
62/2017 e dal successivo D.M.741/17, hanno suggerito la revisione delle tradizionali modalità adottate da
questa amministrazione per garantire la vigilanza e il supporto alle scuole nella prospettiva di garantire da
un lato il necessario supporto informativo e di consulenza a tutte le scuole statali e paritarie, dall’altro
adeguate soluzioni di monitoraggio e documentazione di quanto le scuole realizzeranno quest’anno rispetto
alle novità introdotte al fine di restituire, successivamente, il quadro delle problematiche emerse ma anche
delle migliori pratiche messe in campo.
In questa prospettiva l’Ufficio scrivente ha promosso:
-

l’attivazione e il coordinamento delle attività di Gruppi di lavoro provinciali, istituiti presso
ciascun UST della regione, con il compito di supportare i Presidenti delle Commissioni d’Esame
delle scuole statali e paritarie fornendo la necessaria consulenza nonché di svolgere attività di
vigilanza e supporto presso le scuole paritarie e di monitoraggio conoscitivo presso tutte le scuole.
Ogni UST ha già fornito, o fornirà prossimamente, indicazioni sulla composizione del Gruppo di
lavoro e i relativi recapiti per i successivi contatti.

-

la realizzazione di due distinte azioni di monitoraggio e di rilevazione finalizzate a raccogliere
dati e informazioni sull’andamento degli esami, utili a documentare il processo di innovazione in
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corso in vista dell’adozione di future iniziative di ricerca e approfondimento sul tema della
valutazione nella scuola del I ciclo nonché di supporto alle scuole:
1. Rilevazione on line sull’andamento e gli esiti dell’Esame di Stato, da compilarsi a cura
del Presidente della Commissione.
La rilevazione sarà compilabile sulla piattaforma Formistruzione (http://www.formistruzionelombardia.it), accessibile tramite le credenziali già in possesso di ciascuna scuola statale e
paritaria, entro il termine di mercoledì 3 luglio. La rilevazione (vedi modello allegato con
relative istruzioni per la compilazione) richiede alcune informazioni essenziali relative al
Presidente della Commissione, ad alcune scelte organizzative operate dalla Commissione, alle
caratteristiche delle prove scritte proposte – di cui si chiede l’invio delle tracce delle tre prove
d’esame proposte e effettivamente svolte dai candidati - e agli esiti conclusivi. Tale rilevazione
non ha finalità di controllo ma intende ricostruire, e successivamente restituire alle scuole,
l’andamento complessivo delle prove d’esame per analizzare l’impatto delle novità intervenute,
approfondire le eventuali criticità rilevate e strutturare, nell’immediato futuro, forme di
supporto e approfondimento più efficaci.
2. Monitoraggio dell’andamento dei colloqui orali, realizzato a campione mediante attività
di osservazione da parte di alcuni componenti dei Gruppi di lavoro provinciali. Anche questa
azione di rilevazione, di natura eminentemente qualitativa in relazione alle caratteristiche
dell’oggetto dell’osservazione, è finalizzata a raccogliere e confrontare le diverse soluzioni
adottate dalle scuole in vista di uno specifico approfondimento successivo. Proprio in vista di
questa finalità, le scuole che ritenessero di avere strutturato percorsi per la preparazione del
colloquio orale e per la sua gestione particolarmente significativi e coerenti con le nuove
indicazioni normative sono invitate a segnalare ai referenti del Gruppo di lavoro provinciale la
propria disponibilità/interesse all’osservazione esterna.
Si precisa che esclusivamente per problemi di natura tecnica relativi alla Rilevazione on-line e alla
piattaforma Formistruzione è necessario contattare Claudia Casavola (claudia.casavola@istruzione.it) o
Giuseppa Lo Piccolo (giuseppa.lopiccolo@istruzione.it ).
Per ogni altra eventuale necessità di consulenza o informazione è opportuno rivolgersi ai referenti del
Gruppo di lavoro provinciale territorialmente competente.
Il dirigente
Roberto Proietto
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