
RIPENSARE IL PROCESSO 
VALUTATIVO



SFIDE VALUTATIVE SFIDE DIDATTICHE

- INTEGRARE L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO NELLA 
VALUTAZIONE SCOLASTICA

- RIPENSARE IL COLLOQUIO 
ORALE NELL’ESAME DI STATO

- RIVEDERE IL PROCESSO 
VALUTATIVO IN CHIAVE DI
APPREZZAMENTO DI
COMPETENZE

- RIPENSARE IL LAVORO 
DIDATTICO IN RELAZIONE AI 
QUADRI DI RIFERIMENTO 
DELLE PROVE

DELL’ESAME DI STATO

- INTEGRARE L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

NELLE DIDATTICHE 
DISCIPLINARI 

- FARE I CONTI CON GLI 
APPRENDIMENTI RICHIESTI 

NELLE PROVE INVALSI 

RIPENSARE IL PROCESSO VALUTATIVO



RUOLO DELLA VALUTAZIONE: 
SIGNIFICATI SOCIALI 

ESAME DI STATO                                                                                              PROVE INVALSI

SINTESI CONCLUSIVA DEL 

PERCORSO SCOLASTICO

ALLEGGERIMENTO DELLE PROVE

MAGGIOR PESO AL CREDITO 

FORMATIVO

COMPARAZIONE A LIVELLO 

NAZIONALE

CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 

INDIVIDUALI

VINCOLO DI PARTECIPAZIONE

VALUTAZIONE INTERNA VALUTAZIONE ESTERNA



QUALI SFIDE PER LA VALUTAZIONE?

L’APPRENDIMENTO SI APPREZZA, NON SI MISURA 
FOCUS SUI PROCESSI, OLTRE LA PRESTAZIONE

VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO, 
NON SOLO DELL’APPRENDIMENTO 

STUDENTE SOGGETTO, 
NON SOLO OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

PROVE DI COMPETENZA,
NON SOLO DI RIPRODUZIONE DEL SAPERE

ELEMENTI DOCUMENTALI, OLTRE LE VERIFICHE





PRIMA PROVA SCRITTA 

 Nella prima prova scritta di italiano, prevista per il 19 
giugno, gli studenti dovranno scrivere un tema scegliendo tra 
7 tracce riferite a 3 tipologie di prove (finora erano 4) in 
ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, stori
co, sociale, economico etecnologico.
Si potrà scegliere tra:

 Tipologia A (due tracce) – analisi del testo. In questa 
tipologia la novità principale riguarda il numero di tracce 
proposte: gli autori saranno due, anziché uno. Potranno 
essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi.

 Tipologia B (tre tracce) – analisi e produzione di un 
testo argomentativo. Gli studenti si troveranno davanti ad 
un singolo testo o un estratto di un testo più ampio e le 
domande verteranno sull’interpretazione e una riflessione.

 Tipologia C (due tracce) – riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. Si tratterà di un vero e proprio tema con tematiche 
vicine alle esperienze degli studenti.



SECONDA  PROVA SCRITTA 

 La seconda prova scritta del 20 giugno, invece, 
riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi 
di studio, con una novità: saranno previste, secondo la 
nuova normativa , delle griglie nazionali di 
valutazione che saranno fornite alle commissioni per 
una correzione più omogenea ed equa.

 Non ci saranno quesiti su più materie (ad esempio, 
greco e latino), ma saranno proposte tracce che 
implicano la risoluzione di problemi grazie alle 
conoscenze e competenze acquisite in una o più 
discipline.



RIPENSARE IL COLLOQUIO ORALE 
NELL’ESAME DI STATO 

Scopo: è volta ad accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale della studentessa o dello studente. 

Contenuto del colloquio
Al candidato è proposto di : 
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la  

commissione verifichi: 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline,
la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la 
lingua straniera; 

esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, 
l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

accertare le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell’ambito 
delle          

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.






