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- Ai Dirigenti degli UST
- Ai Presidenti di Commissione
dell’Esame di Stato del primo ciclo
Scuole secondarie di I grado
statali e paritarie della Lombardia
- Sito WEB

Oggetto: attività di accompagnamento e monitoraggio Esame di Stato secondaria di I
grado a.s. 2018/19
Anche quest’anno, secondo di applicazione delle nuove procedure dell’Esame di Stato
conclusivo della secondaria di I grado introdotte dal D.Lgs. 62/2017 e dal successivo D.M.741/17,
l’Ufficio V dell’USR promuove e realizza attività di vigilanza, supporto e monitoraggio per le scuole
statali e paritarie della Lombardia.
A conclusione e in continuità con le iniziative di ricerca e formazione realizzate nel corso
del 2019, la cui documentazione è integralmente reperibile nel sito della scuola polo regionale per
la
valutazione
nel
I
ciclo
di
istruzione
(http://www.icscopernico.it/scuola-polovalutazione/materiali-incontri-usr/), l’Ufficio scrivente promuove, come già lo scorso anno, le
seguenti azioni:
-

il coordinamento delle attività dei 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. Ogni UST ha
già fornito alle scuole, 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 rilevazione e di monitoraggio finalizzate
a raccogliere dati e informazioni sull’andamento degli esami di giugno 2019, utili a
documentare il processo di innovazione in corso in vista dell’adozione di ulteriori iniziative
di ricerca e approfondimento sul tema della valutazione nella scuola del I ciclo nonché di
supporto alle scuole:
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a. una rilevazione on line sull’andamento e gli esiti dell’Esame di Stato, da
compilarsi a cura del Presidente della Commissione. La rilevazione verrà realizzata
con le medesime modalità dello scorso anno, sia pure alleggerita da alcune
richieste relative alle novità dell’esame, al fine di raccogliere dati quantitativi
anche da elaborare in serie storica rispetto allo scorso anno.
La rilevazione sarà compilabile sulla piattaforma Formistruzione, accessibile tramite
le credenziali già in possesso di ciascuna scuola statale e paritaria, entro il
termine di venerdì 5 luglio.
Come già l’anno scorso verrà richiesto il
caricamento delle tracce delle prove scritte in vista di un’ulteriore azione di
approfondimento sulle stesse, analoga a quella realizzata quest’anno attraverso tre
distinti gruppi di lavoro (vedi le relazioni relative alla prova di Italiano, logico
matematica, lingue straniere pubblicate in http://www.icscopernico.it/scuola-polovalutazione/materiali-incontri-usr/);
b. un monitoraggio qualitativo, più approfondito, relativo all’insieme delle
procedure d’esame e di valutazione delle prove e finale. Come più volte anticipato
nel corso delle attività di formazione, infatti, si intende quest’anno focalizzare
l’attenzione sulle procedure e gli strumenti di valutazione mediante la
valorizzazione dell’esperienza del “monitoraggio qualitativo con osservazione in
presenza” già sperimentata lo scorso anno, di un numero limitato di scuole per
ciascuna provincia, scelte anche sulla base di autocandidature o disponibilità
dichiarate al Gruppo di lavoro provinciale.
Si precisa che esclusivamente per problemi di natura tecnica relativi alla Rilevazione online 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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