
 

 

 
Allegato 2 

 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
1
 

 

AREA   

B2 

Modalità e procedure di valutazione formativa e sistema 

degli Esami di Stato (D.Lgs 62/2017) per la secondaria di 

secondo grado 

Titolo percorso formativo Il nuoco esame di stato del II° ciclo 

Nome e Cognome Esperto  MASSIMO FONTANELLI 

Descrizione sintetica del progetto esecutivo (max. 

1000 parole)  

Il nuovo esame di Stato ha introdotto alcune 

fondamentali novità per il colloquio orale, messe a punto 

in particolare nel Decreto Ministeriale 37 (articolo 2) del 

18 gennaio 2019 e nell’Ordinanza Ministeriale n. 205 

dell’11 marzo 2019. 

 

Il colloquio, precisa l’ordinanza, prenderà il via da 

materiali predisposti dalla commissione (testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi) per verificare 

l’acquisizione dei contenuti e dei metodi caratteristici 

delle singole discipline e la capacità del candidato di 

utilizzare le proprie conoscenze e di metterle in relazione 

in maniera critica e personale.  Parte integrante del 

colloquio sarà poi l’esposizione delle attività svolte 

durante i Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro) e la 

trattazione su temi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Date queste indicazioni, dopo una breve panoramica sul 

quadro normativo, si analizzerà la struttura del 

documento del CdC, le prove scritte e le griglie di 

valutazione, la prova orale e gli aspetti normativi e 

procedurali. 

Si effettueranno simulazioni sul lavoro reale delle 

commissioni, e prima di loro dei consigli di classe, per 

definire spunti di riflessione da cui avviare il colloquio, 

in ottica pluridisciplinare. 

Si effettueranno, a partire di uno specifico ambito di 

insegnamento, spunti di riflessione in cui si 

evidenzieranno le opportunità di collegamenti 

                                                 
1 Art. 6 dell’avviso “ […] dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ogni unità formativa  



 

 

pluridisciplinari. 

Dettaglio dei contenuti affrontati durante gli 

incontri in presenza  

Evoluzione dell’esame di stato del II ciclo 

Il documento del CdC, ammissione all’esame, 

attribuzione del credito 

Le prove scritte, i quadri di riferimento e le griglie di 

valutazione 

PCTO 

Il colloquio 

Griglia di valutazione 

Il ruolo del presidente di commissione e la gestione del 

colloquio 

Aspetti normativi e procedurali 

Colloquio esame di Stato 2020 
 

Programmazione, struttura e articolazione della 

fase degli incontri in presenza con riferimento 

alle distinte modularità previste dal progetto di 

formazione di ambito cui la candidatura si 

riferisce 

Le ore saranno articolate in 4 incontri da 2 ore. 

 

Si creerà  una classe virtuale su piattaforma Google 

Classroom con Meet  all’interno della quale si 

svolgeranno le seguenti attività:  

- seminario a cui sarà possibile partecipare in modalità 

sia sincrona  

- gruppi di lavoro su temi da che saranno organizzati su 

varie tematiche quali griglie di valutazione, valutazione 

del PCTO, conduzione del colloquio 
 

Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati  

 

Materiale didattico fornito: slides in formato digitale sui 

principali contenuti affrontati contenenti anche 

riferimenti bibliografici per l’approfondimento delle 

tematiche affrontate; sitografia relativa ai principali temi 

affrontati. Tutti i materiali saranno messia disposizione 

attraverso una classe virtuale, su piattaforma Google 

Classroom, il cui uso sarà a sua volta oggetto di 

insegnamento/apprendimento. Strumenti utilizzati: 

piattaforma Google Classroom, computer 

Programmazione, struttura e articolazione della 

fase di ricerca – azione con particolare 

riferimento alle modalità di interazione a distanza 

con i corsisti e il tutor* 

 

Creazione di una o più classi virtuali su piattaforma 

Google Classroom ,  all’interno della quale si 

svolgeranno le seguenti attività:  

- un forum di discussione a cui sarà possibile partecipare 

in modalità sia sincrona che asincrona - repertorio 

organizzato dei materiali presentati nelle ore in presenza 

e di altri prodotti da gruppi di lavoro che saranno 

organizzati su varie tematiche quali griglie di 

valutazione, valutazione del PCTO, conduzione del 

colloquio 



 

 

Programmazione, articolazione e organizzazione 

della fase di restituzione, documentazione e 

approfondimento dell’esperienza formativa 

Per la fase di documentazione e di restituzione, si 

chiederà ai/alle corsiste di tornare ad analizzare i casi di 

studio proposti nella prima parte del corso e di spiegare, 

razionalizzando in tal modo la propria strategia di 

problem - solving, in che modo il sapere e le competenze 

acquisite/potenziate abbiano modificato la loro attitudine 

e approccio.  

Successivamente, si chiederà loro di cimentarsi 

nell’impostazione di griglie di valutazione del colloquio, 

di metodologie di conduzione del colloquio o di un 

percorso su un argomento concordato e di illustrare, nel 

corso di un incontro conclusivo, quali cambiamenti 

abbiano ritenuto di dover introdurre rispetto al passato a 

seguito della frequenza del corso. 
 

 

 

 

 

 
 
 


