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PANDEMIA
VALUTATA la necessità di una
modalità svolgimento degli
esami di Stato conclusivi del
primo ciclo di istruzione congrua
con l’andamento della
situazione epidemiologica e in
considerazione della eterogenea
distribuzione, con riferimento
alle singole regioni, delle attività
didattiche in presenza e in
forma di didattica digitale
integrata

SISTEMA

RITENUTO necessario, ai fini
della verifica degli
apprendimenti generali del
sistema di istruzione e della
valutazione dell’impatto della
pandemia e delle conseguenti
misure adottate, procedere allo
svolgimento delle prove
standardizzate nazionali di cui
all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, in
tutti i casi in cui la situazione
pandemica lo consenta, fermo
restando che la partecipazione
degli alunni a tali prove non si
qualifica in ogni caso come
requisito di ammissione
all’esame di Stato

DIALOGO 
VISTA la richiesta di acquisizione di
parere al Consiglio superiore della
pubblica istruzione […] con il quale
si richiede lo svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione con le
modalità previste dall’ordinanza
ministeriale 3 marzo 2021, n. 52;

RITENUTO di non accogliere il
richiamato parere del CSPI, tenuto
conto della maggiore continuità
della didattica nell’anno scolastico
2021/2022 e del progressivo
ritorno all’ordinarietà del
percorso scolastico;

PROGRESSIONE

Dlgs 62/2017

DM 741/2017

DM 742/2017

DPR 263/2012;

IN PREMESSA…IL FILO LOGICO

CORNICE DI 
SENSO



CONDIVISIONE
Che senso ha la norma?

Cosa significa coniugare la cornice
nazionale con l’autonomia scolastica?

VISIONE DI 
LUNGO 

PERIODO

Il processo valutativo e le
finalità dell’istruzione.

Un quadro di riferimento che sa
di competenza e che si muove
in una dimensione europea.

Come saranno i nostri studenti?
Ce lo chiediamo dal primo
anno…

PROGETTAZIONE 
La richiesta valutativa in sede di
esame fa riferimento alle
competenze possedute dallo
studente: quanto lavoriamo
pensando alle competenze nelle
nostre scuole?

In che modo si può trasformare lo
sguardo della progettazione
didattica per non arrivare all’esame
considerandolo un adempimento o
una sorpresa?

RUOLI E TEMPI

Insegnanti che divengono
commissari

Dirigente che diviene
presidente

IL RUOLO DEL DS



L’ESAME, QUESTO CONOSCIUTO

collegialità

materiale

senso 
dell’evento


