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                                                       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie    

                 delle scuole del Primo ciclo di istruzione della Lombardia 

                 Ai Dirigenti referenti delle scuole Polo  per la formazione 

                                                                             Ai docenti delle discipline interessate di tutte le scuole  

                                                                             secondarie di I grado 

                                                              Ai Dirigenti UST della Lombardia 

                                                                             Allo Staff regionale IN2012 

  
OGGETTO Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di esami di Stato del  I Ciclo -  
Incontri di formazione relativi alle tre prove scritte degli esami di Stato  

 
 

Nel corso dei seminari provinciali,   Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di 

esami di Stato del I ciclo di istruzione e dei nuovi scenari Indicazioni Nazionali,  organizzati dall’Istituto 

Comprensivo Copernico di Corsico/Scuola Polo Regionale per la valutazione ed esami di Stato/  e da USR 

Lombardia,   è emersa diffusamente la richiesta di un ulteriore e specifico approfondimento sulle nuove 

modalità di definizione, organizzazione e valutazione delle tre prove scritte - relative alle competenze 

di italiano, logico matematiche e di  lingue straniere - previste dal D.Lgs n.62/17 per il nuovo Esame della 

secondaria di I grado. 

A tal fine l’IC Copernico  in collaborazione con questo Ufficio organizza tre incontri specificamente 

rivolti ai docenti delle discipline interessate e ai Dirigenti di tutte le scuole secondarie di I grado lombarde, 

statali e paritarie, con il seguente calendario:  

Prova scritta  Data  Sede  Orario  Relatore  Link iscrizione 

LOGICO 
MATEMATICA 

21 maggio ‘18 

IIS Severi 
Correnti 
Aula Magna 
Via Alcuino, 4 
MILANO 

14,30 – 
17,30 

Anna Asti 
Centro interuniversitario 
“MateMatita”, Unità di 
ricerca Milano Città studi 

https://docs.goog
le.com/forms/d/e
/1FAIpQLSeLulDv
W0jb0xi50vwTDD
spMTVLJ4bh1LufA
d9lp7nJUuHArw/v
iewform 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLulDvW0jb0xi50vwTDDspMTVLJ4bh1LufAd9lp7nJUuHArw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLulDvW0jb0xi50vwTDDspMTVLJ4bh1LufAd9lp7nJUuHArw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLulDvW0jb0xi50vwTDDspMTVLJ4bh1LufAd9lp7nJUuHArw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLulDvW0jb0xi50vwTDDspMTVLJ4bh1LufAd9lp7nJUuHArw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLulDvW0jb0xi50vwTDDspMTVLJ4bh1LufAd9lp7nJUuHArw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLulDvW0jb0xi50vwTDDspMTVLJ4bh1LufAd9lp7nJUuHArw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLulDvW0jb0xi50vwTDDspMTVLJ4bh1LufAd9lp7nJUuHArw/viewform
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ITALIANO 22 maggio ‘18 
Emanuele Contu 
Dirigente tecnico USR 
Lombardia 

https://docs.goog
le.com/forms/d/e
/1FAIpQLSc6T05o
uIHUrgaRWQzMf
Adpiii1CYVeWsx3
kGXfVEi0JQmw5g
/viewform 
 

LINGUE 
STRANIERE 

23 maggio ‘18 

Gisella Langè 
Membro Comitato 
scientifico Indicazioni 
Nazionali 

https://docs.goog
le.com/forms/d/e
/1FAIpQLSfWnidK
ZbH1s0_kx5OK9K
ZeuL532jKUobwH
NmLMmyjNPqip‐
Q/viewform 
 

 

Obiettivo degli incontri è di fornire eventuali chiarimenti in relazione ad aspetti tecnici e 

metodologici connessi alle novità introdotte dalla normativa applicativa del D.Lgs. n.62 (D.M.741/17; Nota 

MIUR 1865del 10/10/17; Nota MIUR 892 del 17/01/18) ma, particolarmente, di favorire il confronto tra gli 

orientamenti operativi già elaborati o in corso di elaborazione da parte delle scuole e stimolare l’avvio di 

un’attività di ricerca sul campo specificamente rivolta alla valutazione nella scuola secondaria di I grado. 

 

Per motivi di carattere organizzativo, si richiede l’iscrizione dei partecipanti tramite i moduli online 

disponibili ai link indicati che resteranno attivi fino ad esaurimento dei posti.  

 

 
Il Direttore generale 

                                                                        Delia Campanelli 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
Maurizia Caldara 
maurizia.caldara@istruzione.it  
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