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Comunicazione n. 173

Al Personale Docente
Sito WEB

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO ESAME DI STATO - POLO FORMATIVO AMBITO 15.
Si comunica di seguito l’informativa pervenuta dall’IC Marino Centro - Polo Formativo Ambito 15 - relativa
al Corso di formazione sul nuovo Esame di Stato:
“sono aperte le iscrizioni al corso di cui all'oggetto, del quale si allega il programma. Viste le proble- matiche
riscontrate con la piattaforma Sofia per il corso sulla DaD, si ritiene opportuno che le iscrizioni vadano gestite
direttamente dai Dirigenti scolastici delle singole scuole, i quali provvederanno a sele- zionare ed inviare allo
scrivente entro il 14 maggio p.v. i nominativi dei docenti partecipanti per cia- scun istituto, in ragione di massimo nove docenti per ciascun istituto, vista la capienza della piatta- forma utilizzata.
Il calendario del corso è il seguente:
•
•
•
•
•

15 maggio ore 15.00-18.00
19 maggio ore 15.00-18.00
22 maggio ore 15.00-18.00
26 maggio ore 15.00-18.00
29 maggio ore 15.00-18.00

Il programma potrà subire variazioni in base ad eventuali comunicazioni ufficiali da parte del MIUR.”
A tal proposito e al fine di effettuare la prenotazione in tempi rapidi, i docenti interessati a seguire il corso
dovranno comunicare la loro adesione al Dirigente Scolastico inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica rmis05200r@istruzione.it.
Come criterio per la selezione dei docenti saranno considerate le prime nove richieste di adesione pervenute
in ordine temporale.
A parità di ordine di arrivo, si terrà conto.
• Lo staff della presidenza, per ovvie ragioni organizzative
• Della effettiva partecipazione agli Esami di Stato 2019/2020 (in qualità di membri della commissione interna).

I corsisti selezionati riceveranno via e-mail, al loro indirizzo personale, le istruzioni per l’accesso alla piattaforma.
In allegato, il programma del corso di formazione.
Velletri, 07.05.2020.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio DIBENNARDO
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ESAME DI STATO 2020:
IL COLLOQUIO ORALE TRA VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA
1. Analisi dei seguenti documenti governativi:
a. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)
b. Ordinanza del Miur del 17/04/2020 per le Modalità di costituzione e di nomina delle
commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020
c. Ordinanza del Miur per i dettagli dell’esame di maturità
2. Analisi delle varie fasi di svolgimento:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Modalità generali del colloquio orale
Durata del colloquio
Fasi del colloquio
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Relazioni di Alternanza scuola-lavoro
Valutazione del colloquio
Criteri e griglie di valutazione
Voto minimo e punti bonus

3. Il colloquio orale alla luce della didattica per competenze
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Il colloquio tra tesina pluridisciplinare e trasversalità disciplinare integrata
Modalità analogica e sviluppo logico del colloquio
Autonomie disciplinari e percorso multidisciplinare
La valutazione formativa delle competenze
Conoscenze e abilità come presupposti della valutazione sommativa
Rubriche di osservazione e di prestazione: osservazione formativa e prestazione sommativa
Un colloquio poliedrico e multiprospettico quale sintesi di scritto e di orale
Sincrasi tra curricolo continuo scolastico e percorso congiunturale dell’Esame di Stato

Marino, 04.05.2020.

IL FORMATORE
PROF. DANIELE ALETTI

