
ALLEGATO 3

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/

2022 (Atto n. 355).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e
istruzione),

esaminato lo schema di ordinanza del
Ministro dell’istruzione recante disciplina
dell’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022 (atto n. 355);

premesso che:

è apprezzabile la scelta del Mini-
stero di individuare con gli allegati all’or-
dinanza le discipline oggetto della seconda
prova scritta e di precisare che le relative
tracce sono elaborate dalla singola sotto-
commissione di esame nel rispetto dei qua-
dri di riferimento allegati al decreto mini-
steriale n. 769 del 26 novembre 2018, af-
finché detta prova sia aderente alle attività
didattiche effettivamente svolte nel corso
dell’anno scolastico sulle specifiche disci-
pline di indirizzo;

è opportuno – per scongiurare il
rischio che le seconde prove di indirizzo
costruite a livello di istituto siano, nelle
diverse realtà, ingiustificatamente difformi,
e che ne nascano disparità di trattamento
per gli studenti – che il Ministero dell’i-
struzione valuti la possibilità di fornire alle

commissioni indirizzi che rendano chiari
obiettivi, struttura e valutazione della prova,
assieme ai nodi essenziali delle discipline, e
che confermino che il colloquio, anche alla
luce del tratto ancora emergenziale della
seconda prova, sia approfondito ed artico-
lato;

quanto alle prove INVALSI, anche
se non costituisce requisito per l’ammis-
sione all’esame di Stato, è auspicabile la
più ampia partecipazione delle scuole e
degli studenti, atteso che la ricognizione
degli apprendimenti attraverso il sistema di
rilevazione INVALSI è un canale di infor-
mazione imprescindibile per acquisire una
rappresentazione uniforme e puntuale dei
livelli di apprendimento degli studenti ita-
liani, che a sua volta è il presupposto per
individuare gli interventi pubblici necessari
per riportare almeno alla media dell’U-
nione europea i tassi di abbandono scola-
stico in Italia e per elevare alla stessa
media le prestazioni degli studenti italiani
nelle varie discipline;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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