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RETE N.4 Ozieri 
UNITÀ FORMATIVA N.1 LICEI:  Piano di informazione e formazione sulle novità Esami di Stato 2018/2019  

 

UNITA’ FORMATIVA 

Titolo  formazione Esami di Stato 2018/2019 

Destinatari 

 
 
   N.  35       Qualifica: Docenti della scuola secondaria di II grado 
Sede di svolgimento: IIS “A. Segni” di Ozieri (via S. Satta 6 – Ozieri) 
 

 
Obiettivo strategico  
(breve descrizione dell'azione 
formativa e delle sue finalità)  

 
L’obiettivo primario è quello di avviare una formazione interna, particolarmente indirizzata alle docenti e ai docenti 
destinati a svolgere le funzioni di commissario interno ed esterno, nonché a quelli che abbiano in passato già svolto 
le funzioni di presidente di commissione. 

Competenze 
 (declinare le competenze 
relative all'area della didattica 
dell'organizzazione e della 
professionalità che il percorso 
formativo intende perseguire)  

Competenze area didattica (competenze disciplinari, metodologico-didattiche, comunicativo relazionali e progettuali ) 

 
Sviluppo di competenze relative a metodologie didattiche relative agli esami di Stato e alle prove INVALSI. 

Competenze area dell'organizzazione (competenze progettuali e organizzative di supporto alla gestione della scuola) 

 
Lavoro  in team. Ogni partecipante da il proprio contributo alla progettazione per rendere la stessa unitaria ed 
affidabile. Ogni partecipante contribuirà alla progettazione, organizzazione e realizzazione di materiali utili. 

Competenze area della professionalità (competenze relative alla dimensione etica e deontologica della funzione docente) 
 

Utilizzare e sviluppare strumenti utili ad un confronto continuo e collaborativo tra pari per un’attività formativa volta a 
promuovere disponibilità e condivisione tra docenti.   

Conoscenze Abilità Operative  

 la normativa sui requisiti di accesso agli esami di stato e le prime 
indicazioni operative  

 I quadri di riferimento e la valutazione 

 documenti di lavoro per la preparazione delle tracce della prima 
prova scritta  

 indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri 
di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde 
prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”;  

 individuazione di omogenei criteri in ordine alla scelta dei 
commissari interni, nel rispetto dello spirito della norma indirizzato 
non al restringimento ma al più ampio coinvolgimento delle varie 
discipline nell’esame di stato  

 il documento di classe (c.d.15 maggio) 

 simulazioni delle varie tipologie di prove 

 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  (ex 
ASL) 

 Applicazioni della normativa 

 Come utilizzare gli indicatori di valutazione presenti nei QdR 

 Predisposizione di griglie di valutazione delle prove scritte e del 
colloquio d’Esame 

 simulazioni delle varie tipologie di prove  

 predisposizione griglie di valutazione  

 predisposizione di un format per il documento di classe (c.d 15 
maggio) 

 individuazione ed elaborazione di “materiali” (analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti e problemi) che poi la 
commissione sceglie per avviare il colloquio;  

 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 procedure di somministrazione prove INVALSI grado 13 
 

Fonte di finanziamento  
 
Eventuali prodotti  

Esempi di griglie di valutazione e format documento di classe 

 
Prerequisiti 
(conoscenze e competenze 
richieste per poter accedere con 

profitto al percorso formativo)  

 
Docenti scuola secondaria di 2° grado 

  

Azioni  
1) Progettazione:  
 
Analisi dei bisogni formativi già effettuata nei vari istituti e conseguente elaborazione della presente unità formativa 
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UNITA’ FORMATIVA 

1) Incontri in presenza  
 
Gli incontri in presenza saranno 3 di tre ore ciascuno per un totale di 9 ore. 

42 Ricerca-azione (sperimentazione e misure di accompagnamento ) 
 
Contesto di riferimento  
L’unità formativa è rivolta a docenti della Scuola secondaria di secondo grado.. Si prevedono percorsi formativi di 
collaborazione attiva sia tra docenti delle stesse discipline, che di discipline diverse volti a favorire lo scambio di 
conoscenze e competenze.  
 
Esperto: è prevista la figura di un esperto che può essere interno o esterno alla rete con specifiche competenze. 

3) Valutazione delle competenze acquisite 
 
Project Work. Checklist di osservazione 

Tempi  
(Sintesi. Per il dettaglio vedi 
diagramma di Gantt) 

 
Da febbraio ad aprile 2019 
 
 

Metodologia di lavoro Primo incontro: in plenaria con circa 35 partecipanti per la presentazione dell’Unità formativa e la trattazione dei 
contenuti più caratterizzanti con dibattito e condivisione. 
Secondo incontro: 35 partecipanti – durata: 3 ore (di cui 2 ore di Attività laboratoriale e 1 ora di riflessione e 
condivisione dei temi trattati) 
Terzo incontro: 35 partecipanti– durata: 3 ore (di cui 2 ore di Attività laboratoriale e 1 ora di riflessione e 
condivisione dei temi trattati) 
 

Risorse umane 

  

 
Docenti della rete: Gli Esperti con competenze specifiche possono anche appartenere alla rete 
 
 
 

Strumenti Aule speciali, dotazioni strumentali ecc. 
 
Aula magna, Aule e Laboratori. E’ auspicabile la sperimentazione del metodo Byod, cioè che i corsisti utilizzino i 
propri device 
 
 
 

Monitoraggio e Valutazione 
(descrivere gli indicatori di 
monitoraggio e  di valutazione 
delle attività, indicare i soggetti e 
i tempi delle azioni di 
monitoraggio e valutazione) 

 
Gradimento. Interesse attraverso form di monitoraggio 

Documentazione 
dell'esperienza e condizioni di 
trasferibilità 

La documentazione prodotta resterà a disposizione della rete. L’unità formativa sarà quindi trasferibile ad altri 
contesti. 

 


