
11/2/2019 



 PTOF 2019-2022 approvazione elaborazione del 
documento  

 Esame di Stato : quadro normativo  

 Comunicazione iscrizioni 2019-2020 

 Analisi statistica test d'ingresso , prove 
INVALSI 2018, prove competenza classi 
seconde 

 Varie ed eventuali 

 Comunicazioni 

 



 DIDATTICA CURRICOLARE : 

 Programmazione per competenze  

 Sviluppo competenze trasversali  

 Progressiva adozione di UDA  

 Valutazione per competenze  

 Potenziamento attività laboratoriali  

 Continuazione classe 3.0 

 

  



 POTENZIAMENTO 

 Opportunità di rafforzamento delle 
competenze di indirizzo  

 Deve essere valutato con certificazione di 
competenze, voto integrato in quello della 
materia potenziata, espressione autonoma del 
voto nello scrutinio finale senza essere calcolato 
nella media né determinare debito formativo 

 Non si tratta di discipline aggiuntive nel 
curricolo   

 



PROGETTI  

 Devono sempre più essere aggregati e 
rappresentare un’opportunità di 
individualizzazione del percorso formativo  

 



 FORMAZIONE  DOCENTI  

 Piano da ridefinire sulla base dell’ offerta 
d’ambito  

 Piano autonomo della scuola sugli aspetti 
specifici del PTOF  

 INVESTIMENTI  

 Adeguamento dei laboratori  

 Aule 3.0  

 Digitalizzazione e comunicazione  



 Quadro normativo  

 D.Lg.vo 62/17 : 

 Modifica della scala del credito scolastico  

 Eliminazione della terza prova  

 Ridefinizione del punteggio attribuito nelle 
prove di esame ( 20 x ogni prova) 

 Obbligatorietà prova INVALSI e Alternanza 
Scuola –Lavoro per l’ammissione ( Rinviato al 
prossimo anno scolastico)  

 

 



 «E' ammesso all'esame di Stato…la studentessa 
o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
d)votazione non inferiore ai sei decimi in 
ciascuna disciplina … e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel 
caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina … il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo 



  «L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado verifica 
i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun 
candidato in relazione alle conoscenze, abilità e 
competenze proprie di ogni indirizzo di studi, 
con riferimento alle Indicazioni nazionali per i 
licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 
gli istituti professionali,…»  



 L'esame di Stato comprende due prove a carattere 
nazionale e un colloquio. 

  La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza 
della lingua italiana o della diversa lingua nella quale 
si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' 
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. 
Essa consiste nella redazione di un elaborato con 
differenti tipologie testuali in ambito artistico, 
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. La prova puo' essere 
strutturata in piu' parti, anche per consentire la verifica 
di competenze diverse, in particolare della 
comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e 
logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica 
da parte del candidato 



 «4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per 
oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è 
intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese 
dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o 
dello studente dello specifico indirizzo.  

 Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 
Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da 
privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici 
fondamentali.  

 Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni 
d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie 
di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 
18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4…» 



 Con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca sono definiti, nel 
rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i 
quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in 
modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i 
nuclei tematici fondamentali.  

 Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle 
commissioni d'esame, con il decreto di cui al 
comma 5, sono definite le griglie di valutazione 
per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 
18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai 
commi 3 e 4…» 
 



 Definizione dei quadri di riferimento delle 
seconde prove  D.Lg.vo 769/18 



 Caratteri del  colloquio  ( D.M. 37/2019) 

Colloquio.docx


 Simulazione  prove scritte  

o Le simulazioni delle prove scritte dell' Esame 
di Stato  previste nelle seguenti date  

o 19 febbraio e 26 marzo Prima prova scritta; 

o 28 febbraio e 2 aprile Seconda prova scritta 

o dovranno essere svolte obbligatoriamente da 
tutte le classi quinte dei licei .  
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 Nuovo documento di classe 
 Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun 

anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La 
commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei 
lavori  

 Il documento va ricalibrato in base alle 
caratteristiche soprattutto del colloquio rispetto 
al quale dovrà dare indicazioni valide 



 Definizione delle griglie di correzione delle 
prove scritte con l’introduzione dei descrittori 
di livello e della scala dei punteggi da 
ricondurre a ventesimi  da proporre alla 
commissione  



INDIRIZZO ISCRITTI CLASSI 

CLASSICO 53 2 

LINGUISITCO 116 4 

SCIENTIFICO  103 4 

SCIENTIFICO  OSA  84 3 

TOTALE 356 13 



 Prove Invalsi  

 Test Ingresso classi prime e terze  

REPORT PROVE  INVALSI 2018.pdf
REPORT 2018-2019.pdf



