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Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza
MIUR
Ai DD.SS. delle scuole secondarie di II grado della Regione
E p.c. Al MIUR DGOSV
LORO SEDI

Piano di informazione regionale II ciclo in materia di valutazione e di Esami di stato delle
studentesse e degli studenti, di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, N. 62 - nota MIUR N.
17145 del 22 dicembre 2017.

Si fa seguito al Decreto prot. n. 2490 del 31/01/2018 del Direttore Generale di
questo USR, con il quale sono state individuate una scuola polo per il primo ciclo ed una scuola
polo per il secondo ciclo incaricate di realizzare e diffondere iniziative di accompagnamento e di
attuazione dei nuovi interventi formativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e
degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle
competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado e sui relativi
quadri di riferimento.
Tanto premesso questo U.S.R. ha previsto, unitamente al Liceo scientifico “E. Fermi” di
Cosenza (scuola polo per il II ciclo), un Piano di informazione/formazione finalizzato ad
assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi
interventi
normativi
in
materia
di
VALUTAZIONE
DEGLI
APPRENDIMENTI ED ESAMI DI STATO;
b)

promuovere la CULTURA DELLA VALUTAZIONE finalizzata al sostegno e al
miglioramento dei processi formativi attraverso azioni condivise e partecipate
nell’ambito di reti di scuole;

c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e DOCUMENTAZIONE DEGLI
ESITI E DEI MATERIALI DI RICERCA prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.
tenendo conto anche dei seguenti elementi:
a) analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali delle discipline in coerenza con i quadri
di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato di cui
all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche avvalendosi del supporto del
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Comitato scientifico nazionale per l’applicazione e l’innovazione delle Linee guida e delle
Indicazioni nazionali concernente gli ordinamenti della Scuola secondaria superiore di cui al
decreto dipartimentale n. 879/2017.
IMPIANTO DEL PERCORSO FORMATIVO E INFORMATIVO

Destinatari
La partecipazione è riservata esclusivamente a due docenti per ogni scuola del II ciclo:
• 1 afferente alla prima prova degli esami di Stato del II ciclo;
• 1 afferente alla seconda prova degli esami di Stato del II ciclo.

A. SEMINARI IN PRESENZA

SEMINARIO IN PRESENZA 1 da svolgere presso Lamezia Terme (zona baricentrica) a livello
regionale
per 163 docenti, dei 13 ambiti regionali, afferenti alla prima prova d’esame
elemento di riferimento a) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017: analisi e
studio dei nuclei tematici fondamentali delle discipline in coerenza con i quadri di riferimento
per la redazione e lo svolgimento della prima prova d’esame.
SEMINARIO IN PRESENZA 2 da svolgere presso Lamezia Terme (zona baricentrica) a livello
regionale
per 163 docenti afferenti alla seconda prova d’esame, dei 13 ambiti regionali,
elemento di riferimento a) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017:
garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del
primo e del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi interventi normativi in materia di
valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato.

SEMINARIO IN PRESENZA 3 da svolgere presso Lamezia Terme (zona baricentrica) a livello
regionale
per 163 docenti afferenti alla seconda prova d’esame, dei 13 ambiti regionali
obiettivo di riferimento a) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017: analisi e
studio dei nuclei tematici fondamentali delle discipline in coerenza con i quadri di riferimento
per la redazione e lo svolgimento della seconda prova d’esame.

SEMINARIO IN PRESENZA 4 da svolgere presso Lamezia Terme (zona baricentrica) a livello
regionale
per 163 docenti afferenti alla prima prova d’esame, dei 13 ambiti regionali,
obiettivo di riferimento a) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017:
garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del
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primo e del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi interventi normativi in materia di
valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato.

SEMINARIO IN PRESENZA 5 da svolgere presso Lamezia Terme (zona baricentrica) a livello
regionale
per 326 docenti (suddivisi per provincia), dei 13 ambiti regionali, afferenti alla prima ed alle
seconde prove d’esame + 13 docenti delle 3 scuole con percorsi di studio Esabac Techno
obiettivo di riferimento b) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017:
promuovere la CULTURA DELLA VALUTAZIONE finalizzata al sostegno e al
miglioramento dei processi formativi attraverso azioni condivise e partecipate nell’ambito di
reti di scuole

SEMINARIO IN PRESENZA 6 da svolgere presso Lamezia Terme (zona baricentrica) a livello
regionale
per 326 docenti (suddivisi per provincia), dei 13 ambiti regionali, afferenti alla prima ed alle
seconde prove d’esame + 13 docenti delle scuole con percorsi di studio Esabac Techno
obiettivo di riferimento c) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12-2017:
promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e DOCUMENTAZIONE DEGLI ESITI E
DEI MATERIALI DI RICERCA prodotti nell’ambito delle azioni realizzate
Alle suddette attività seminariale i corsisti dovranno aggiungere i seguenti impegni:
B.

ATTIVITÀ LABORATORIALE ORGANIZZATA IN WORKSHOP

B.1 per i docenti afferenti all’area della prima prova scritta
Laboratorio di 8 (6+2) ore - Obiettivo di riferimento c) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497
del 19-12-2017: promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e
dei materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.
B.2 per i docenti afferenti all’area della seconda prova scritta
Laboratorio di 8 (6+2) ore - Obiettivo di riferimento c) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0001497
del 19-12-2017: promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e
dei materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.
C.
ATTIVITÀ DI LAVORO INDIVIDUALE
7 ore di lavoro individuale sulla piattaforma moodle

Riepilogo impegno orario a docente/corsista per Unità formativa di 25 ore
Docenti afferenti alla 1^ prova scritta
8 ore di seminari in presenza
6 ore di laboratorio con tutor d’aula + 2 ore di laboratorio con tutor d’aula per condivisione
prodotti e materiali elaborati
9 ore di lavoro individuale sulla piattaforma moodle
Docenti afferenti alla 2^ prova scritta
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8 ore di seminari in presenza
6 ore di laboratorio con tutor d’aula + 2 ore di laboratorio con tutor d’aula per condivisione
prodotti e materiali elaborati
9 ore di lavoro individuale sulla piattaforma moodle
Tanto premesso si riportano di seguito il calendario e il programma di massima dei 6
interventi seminariali in presenza, che si terranno di mattina, in due sedi diverse, stante il
numero dei partecipanti.
PER DOCENTI I PROVA

MATTINA
ore

Argomento
Data
Sede dei
momento
formativo/info
momenti
rmativo
formativi/in
laboratoriale
formativi
SEMINARIO
IPSSAR Via 9-11 elemento di riferimento a) del Decreto
18
Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12IN
marzo L. Da Vinci
2017: analisi e studio dei nuclei tematici
PRESENZA
snc
2019
fondamentali delle discipline in coerenza
1
LAMEZIA
con i quadri di riferimento per la redazione
TERME
Per docenti
e lo svolgimento della prima prova d’esame.
1° prova

Rela
tore
tuto
r
Dirigente
tecnico
MIUR
Filomena
Rocca

SEMINARIO
IPSSAR Via 11.15 obiettivo di riferimento a) del Decreto Dirigente
18
IN
marzo L. Da Vinci 13-15 Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12- tecnico
2017: garantire azioni di supporto,
PRESENZA
snc
2019
MIUR
formazione e accompagnamento alle
4
LAMEZIA
Di
Sorbo
istituzioni scolastiche del primo e del
TERME
Per docenti
secondo ciclo di istruzione in relazione ai Domenic
1° prova
a
nuovi interventi normativi in materia di
valutazione degli apprendimenti ed esami di
Stato.

PER DOCENTI II PROVA
IC
SEMINARIO
9-11 obiettivo di riferimento a) del Decreto Dirigente
18
Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12- tecnico
NICOTERA
IN
marzo
2017: garantire azioni di supporto,
COSTABILE
PRESENZA
2019
MIUR
formazione
e
accompagnamento
alle
VIA
2
istituzioni scolastiche del primo e del Di Sorbo
GIUSTINIAN
Per docenti
secondo ciclo di istruzione in relazione ai Domenic
O PORCHIO,
2° prova
a
nuovi interventi normativi in materia di
28 LAMEZIA
TERME

valutazione degli apprendimenti ed esami di
Stato.
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IC
SEMINARIO
11.15- elemento di riferimento a) del Decreto Dirigente
18
NICOTERA
IN
13-15 Dipartimentale prot. n. 0001497 del 19-12- tecnico
marzo
2017: analisi e studio dei nuclei tematici MIUR
COSTABILE
PRESENZA
2019
fondamentali delle discipline in coerenza
VIA
3
Filomena
con i quadri di riferimento per la redazione
GIUSTINIAN
Rocca
Per docenti
e lo svolgimento della seconda prova
O PORCHIO,
2° prova
d’esame.
28 LAMEZIA
TERME

POMERIGGIO FORMAZIONE SOLO TUTOR D’AULA DI TUTTA LA REGIONE
(da selezionare con bando emanato dal Liceo Scientifico E. Fermi di Cosenza)
FORMAZION
E PER I
TUTOR
D'AULA

18 IC NICOTERA 15-17 Formazione destinata ai tutor d’aula
il cui compito sarà quello di
marzo - COSTABILE
VIA
promuovere e coordinare le azioni di
2019
GIUSTINIAN
monitoraggio,
valutazione
e
O PORCHIO,
documentazione degli esiti e dei
28 LAMEZIA
materiali
di
ricerca
prodotti
TERME
nell’ambito delle azioni realizzate

Dirigenti
tecnici
MIUR
Di Sorbo
e Rocca

La formazione di pomeriggio è riservata ai tutor d’aula, che seguiranno anche i lavori della
mattina
N.B. I docenti della I prova d’esame sia per il 18 che per il 28 marzo 2019 seguiranno le
attività presso l’IPSSAR “L. Einaudi” Via L. Da Vinci di Lamezia Terme (CZ),
I docenti della II prova d’esame del 18 MARZO 2019 seguiranno le attività presso l’IC
“Nicotera – Costabile” Via Giustiniano Porchio, 28 Lamezia Terme, mentre il 28 marzo 2019
presso l’Audicotium dell’IC Perri-Pitagora - Viala 1° Maggio di Lamezia Terme (CZ).

5

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

SEMINARI 5- 6
DOCENTI II CICLO SIA della I CHE della II PROVA DELLE PROVV. CS-KR
DATA
Sede dei
O
Argomento
Relatore tutor
momento
formativo/informativo
seminari
R
laboratoriale
E
SEMINARIO IN
PRESENZA 5
Per docenti II ciclo
di
istruzione
PROVV. CS-KR

IPSSAR Via
28
Marzo L. Da Vinci
snc
2019
LAMEZIA
TERME

9-11 promozione della cultura
Dirigente
della
valutazione Scolastico MIUR
finalizzata al sostegno e
Mariateresa
al miglioramento dei
Stancarone
processi formativi.

e Dirigente Tecnico
SEMINARIO IN
IPSSAR Via 11.15- promozione
28
delle
PRESENZA 6
marzo L. Da Vinci 13.15 coordinamento
USR Calabria
azioni
di
monitoraggio,
snc
Per docenti II ciclo 2019
Maurizio Piscitelli
valutazione
e
PROVV.CS-KR
LAMEZIA
documentazione
degli
TERME
esiti e dei materiali di
ricerca
prodotti
DOCENTI II CICLO SIA della I CHE della II PROVA PROVV. CZ-RC-VV
e Dirigente Tecnico
IC PERRI
SEM 6 Per docenti
9-11 promozione
28
PITAGORA
coordinamento
delle
II ciclo
Marzo
USR Calabria
AUDITORIUM
azioni
di
monitoraggio,
2019
Maurizio
Piscitelli
PROVV. CZ-RCVIALE I
valutazione
e
VV
MAGGIO SNC
documentazione
degli
esiti e dei materiali di
ricerca
prodotti
promozione
della
cultura
Dirigente
SEM 5
28
IC PERRI 11.15valutazione Scolastico MIUR
Per docenti II ciclo marzo PITAGORA 13.15 della
finalizzata
al
sostegno e
2019 AUDITORIU
Mariateresa
PROVV. CZ-RCal
miglioramento
dei
M
VIALE
I
Stancarone
VV
processi formativi.
MAGGIO
SNC
POMERIGGIO FORMAZIONE SOLO TUTOR D’AULA PER TUTTA LA REGIONE
(da selezionare con bando emanato dal Liceo Scientifico E. Fermi di Cosenza)
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FORMAZION
E PER I
TUTOR
D'AULA II
ciclo di
istruzione

IC PERRI
15-17 Formazione destinata ai
28
tutor d’aula il cui compito
PITAGORA
Marzo
sarà quello di promuovere
2019 AUDITORIUM
e coordinare le azioni di
VIALE I
monitoraggio, valutazione e
MAGGIO SNC
documentazione degli esiti
LAMEZIA
e dei materiali di ricerca
TERME
prodotti nell’ambito delle
azioni realizzate

DIRIGENTE
SCOLASTICO
MIUR
Mariateresa
Stancarone
DIRIGENTE
TECNICO USR
CALABRIA
Maurizio Piscitelli

La formazione di pomeriggio è riservata ai tutor d’aula, che seguiranno anche i lavori della
mattina
Si precisa che saranno sempre gli stessi docenti referenti per la I e la II prova che
interverranno sia all’incontro del 18 che a quello del 28, nonché alle attività laboratoriali con i
tutor d’aula. Così come saranno gli stessi tutor d’aula dei 13 ambiti che seguiranno gli
incontri del 18 e del 28 marzo di mattina e di pomeriggio, questi ultimi a loro esclusivamente
riservati
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per le iscrizioni ai seminari si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
ISCRIZIONE SEMINARI DEL 18 MARZO E DEL 28 MARZO PER DUE DOCENTI PER
OGNI SEDE DI DIRIGENZA SCUOLE SECONDARIE DEL II CICLO (uno afferente alla prima
prova ed uno afferente alla seconda prova):
Registrarsi al seguente modulo google https://goo.gl/forms/sEgfS1S5mtDXsLmQ2, entro giorno 13
marzo p.v.

ISCRIZIONE SEMINARI DEL 28 MARZO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE SEDE DI CORSI
ESABAC TECHNO:
ITC “Calabretta” Soverato: 4 DOCENTI
Istituto d’Istruzione Superiore “Enaudi” di Palmi: 5 DOCENTI
Istituto d’Istruzione Superiore “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa Jonica: 4 DOCENTI
Registrarsi al seguente modulo google https://goo.gl/forms/s7VqfORMndpS3igs1, entro giorno 13
marzo p.v.
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NB: si precisa che la registrazione dei due docenti partecipanti per scuola dovrà essere effettuata
anche da quelle scuole che vi avevano provveduto già nel mese di agosto 2018. Ciò al fine di
disporre di dati complessivi e soprattutto aggiornati alla effettiva presenza dei docenti partecipanti
nelle sedi scolastiche.
Gli attestati di partecipazione verranno forniti digitalmente a conclusione delle attività formative
(compresa fase on line).
I materiali trattati dai relatori saranno fruibili sul sito www.istruzione.calabria.it
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza (D.S. prof.ssa
Maria Gabriella Greco) -csps020001@istruzione.it, scuola polo per la suddetta formazione.

IL DIRIGENTE VICARIO
Angela Riggio
Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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