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Cagliari, 9 febbraio 2019 
  Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Polo per la Formazione 
 

e p. c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II Grado 
       della Regione Sardegna 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Piano di informazione e formazione sulle novità Esami di Stato 2018/2019. 
 
Facendo seguito alla Conferenza di servizio del 6 febbraio 2019 con la presente si riassumono le azioni 

condivise da sviluppare in ordine alle misure di sostegno e accompagnamento al rinnovato Esame di stato. 
 
Si è convenuto che fin da subito, anche nel periodo intercorrente fino alle prime prove di simulazione 

nazionale sulla prima e seconda prova dell’esame di stato e sotto l’impulso e il coordinamento delle scuole 
polo per la formazione, che possono rapidamente all’uopo dar luogo alle apposite reti di scopo delle scuole 
secondarie di secondo grado o utilizzare quelle già esistenti anche di specifici indirizzi e corsi di studio, si 
dipanasse nelle scuole un percorso di formazione interna, particolarmente indirizzato 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 e alle studentesse e agli studenti delle 5 classi delle scuole 
secondarie di secondo grado. 

 
Le scuole polo faciliteranno, anche con riunioni dei DS e referenti delle scuole appartenenti alla rete, 

il coinvolgimento dei vari organismi e organi collegiali (collegio docenti, dipartimenti, consigli di classe) o 
formule organizzative volte a coinvolgere studenti e famiglie in ordine ad una compiuta diffusione, 
conoscenza e riflessione sui molteplici atti normativi e documenti sul rinnovato esame di stato: 

 
 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”; 

 quadri di riferimento; 
 griglie di valutazione; 
 simulazioni delle varie tipologie di prove; 
 crediti scolastici; 
 la normativa sui requisiti di accesso agli esami di stato e le prime indicazioni operative; 
 il documento del 15 maggio; 
 l’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; 

 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 (ex ASL); 
 percorsi e progetti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». 

 
Le scuole polo sugli argomenti e temi di cui sopra faciliteranno anche riunioni di secondo livello tra i 

referenti delle scuole, designati quali rappresentanti delle avvenute riflessioni e discussioni, al fine di 



 
 

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

Direttore Generale 

Nota U.S.R. Sardegna a scuole polo formazione su azioni esame di stato 2018/2019     Pag. 2 a 2 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 

raccogliere perplessità e dubbi, di facilitare l’uso, l’elaborazione di materiali e proposte di sintesi, 
l’individuazione anche di figure esperte per ulteriori azioni formative. 

 
A livello regionale verrà poi effettuato un terzo livello di sintesi di riflessioni ed elaborazioni di 

materiali, anche in vista delle successive iniziative seminariali e della canonica formazione dei presidenti delle 
commissioni. 

 
Data la rilevanza della tematica trattata e il forte impegno organizzativo profuso resto convinto che 

non mancherà la più diffusa e convinta partecipazione. 
 
 
 
C.S.I.- D.T. P. Loddo                                                                                                                  Il DIRETTORE GENERALE - Francesco FELIZIANI 
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