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Ai  Dirigenti scolastici degli Istituti 

Secondari di II grado   
 

   p.c. Ai   Dirigenti Responsabili degli Uffici 
 Scolastici Territoriali della Lombardia 

 
         p.c. Ai Dirigenti delle scuole Polo delle Reti di 
        Ambito regionali 

        LORO SEDI 
 

Al  sito web USR Lombardia 

 

 

Oggetto: Formazione per i Dirigenti Scolastici in merito a Valutazione degli studenti e 
delle studentesse e nuovo Esame di Stato – diffusioni materiale della fase in 
presenza e dei workshop 

 

 

 La scuola Polo regionale per la Valutazione degli studenti e delle studentesse ed Esame di 
Stato ha realizzato in collaborazione con l’U.S.R. Lombardia due seminari regionali presso il Liceo 
Vittorio Veneto in data 6 e 7 febbraio 2019.  
 
 Si rende noto che i materiali, i webinar prodotti e le sintesi degli eventi sono disponibili dal 
giorno 18 febbraio 2019 e sono consultabili all’indirizzo: http://www.liceocrespi.gov.it/polo-
regionale-valutazione-e-a-s-l-esami-di-stato/. 
 
 Si riportano sin da ora i link alle registrazioni audiovisive degli interventi del mattino 
(playlist completa, omnicomprensiva): 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL8XMzrFAdc7UPwW-QNoM_x0axnEndriZ3 
 
 Introduzione al Seminario: 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”, dott. R. Proietto e dott.ssa  C. Boracchi:   
 https://www.youtube.com/watch?v=aslPgI9tmZ8 
 
 Intervento dott. Roberto Ricci,  Dirigente ricerca INVALSI: “EDS e prove INVALSI”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Osc-T4_gZug 
  
 Intervento dott. Dino Cristanini, Ispettore MIUR: “Valutare per competenze: le prove 
scritte nel nuovo EDS (quadri di riferimento e griglie di valutazione)”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Nne-F1oaSkM 
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 Intervento dott.ssa Mavina Pietraforte, Ispettore tecnico MIUR e referente USR Lombardia 
per gli Esami di Stato: “La prova orale: Cittadinanza e Costituzione nel  nuovo modello di Esame 
di Stato”: https://www.youtube.com/watch?v=TbXSLMeUMqU 
 
 Intervento dott. Aldo Tropea, Coordinatore rete regionale ASL/IFS: “Competenze e skills 
in ASL  per il nuovo EDS”: https://www.youtube.com/watch?v=B8oFuGHMNl8 
 
 Intervento dott. Angelo Maraschiello, formatore, “Il nuovo esame di Stato: uno sguardo 
sui professionali”: https://www.youtube.com/watch?v=jb3gEPbrQ5A 
 
 Si raccomanda alle scuole Polo per la formazione a livello di Ambiti regionali di proporre, 
come previsto dal progetto nazionale, momenti ulteriori di analisi e di discussione sui prodotti e 
sulle sollecitazioni emerse nel corso dei seminari. 
 
 Cordiali saluti 
 
           Il Dirigente 
        Roberto Proietto 

     

 

RP/ac 

 

 

 

Referente per Usr_Lombardia  

Alessandro.colombo5@istruzione.it 

02 574627311 
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