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Esami e calendario

La chiusura delle attività scolastiche il 15 giugno 2011 
(con prova INVALSI il 20 giugno e fine degli esami il 
30 giugno) comporta:

� Calendario degli esami compresso (orali mattina e 
pomeriggio e con molti esaminandi)

� Ripensamento alla prova di Lingua Straniera 2
� Necessità di organizzare scrutini scorporati delle 

terze e di fare gli scrutini delle prime e seconde 
durante le prove scritte
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Gli esami nei CTP

� Ancora per quest’anno non ci sarà la prova INVALSI 
per gli esami dei CTP

� Ma sono obbligati a sostenere la prova gli adulti che 
si presentino come privatisti agli esami di licenza 
media

� I CTP non possono accogliere privatisti: questi infatti 
devono sostenere l’esame nella scuola del mattino 
con gli studenti di terza, more solito

� Le date per l’esame CTP sono, quindi, flessibili non 
essendo vincolate alla prova INVALSI (20 giugno)
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Tipologie di scuole e relativi problemi 
in vista dell’esame

� Paritarie con una o due terze (calendario a 
criticità bassa)

� Istituti comprensivi con poche terze 
(calendario a criticità media)

� Scuole medie “old style” con molte terze 
(calendario a criticità alta)
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Paritarie con una o due terze

Un problema esiste: docenti in comune 
con altre scuole e docenti che siano 
impegnati anche con l’esame di stato del  
II grado. Si deve fare attenzione nella 
costruzione del calendario, ma gli scrutini 
possono essere fatti tranquillamente alla 
fine della scuola
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I.C. con poche terze

Problema: docenti in comune con altre 
scuole e fra più plessi. Anche in questo 
caso il problema, è più nella struttura del 
calendario (collegialità) che negli scrutini 
finali 



Maria Cristina Castellani7

Scuole Medie con molte terze: 
soluzioni possibili

� Scrutini “in pericolo”: non anticiparli, se non con 
alcune cautele (chiusura anticipata usando i giorni a 
disposizione e non facendo la cosiddetta pausa 
didattica; ultimi due giorni con attività non soggette a 
valutazione; comunque, se non è proprio necessario, 
fare prima del 15 giugno solo gli scrutini delle terze)

� In questo caso, cercere veramente di NON fare due 
prove separate di lingue straniere (vedi slides
seguenti)



Maria Cristina Castellani8

Lingua straniera

� Una seconda lingua straniera non comporta 
necessariamente una seconda prova scritta, a meno 
che le due lingue non abbiano avuto entrambe 3 ore 
settimanali di insegnamento e pari programma.

� Poiché in genere la seconda lingua straniera viene 
insegnata in 2 ore settimanali, il consiglio di classe 
(e il Collegio che ne accoglie la delibera) può 
stabilire che all’esame non si farà una prova scritta 
in un giorno dedicato.

� Una buona alternativa è fare una prova strutturata 
che comprenda entrambe le lingue, dilatando il 
tempo da 3 ore a 4 ore.
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Lingua straniera 2

� La prova strutturata, però, va costruita e 
provata già durante l’anno e non può essere 
un collage dell’ultimo momento, magari su 
richiesta del presidente della commissione

� Un’altra soluzione: NON fare la prova scritta 
di lingua straniera e riservare, al momento 
del colloquio orale, una decina di minuti per 
la lingua che non è stata oggetto di verifica 
scritta
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Lingua straniera 3

� Non esiste una ricetta miracolosa per risolvere il 
problema

� Dipende da come si è lavorato nel triennio o almeno 
nell’ultimo anno.

� Mi pare che porre oggi il problema possa servire a 
salvare alcune situazioni incerte

� In vista di prove orali così compresse, a me pare che 
la soluzione migliore possa essere la prova 
strutturata, che comporta lo scritto in entrambe le 
lingue
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Lingua straniera 4

� Non fare una prova scritta di seconda lingua 
straniera (che comporta di fatto l’aggiunta di 
un giorno) non vuole dire sminuire 
l’importanza della lingua straniera studiata

� Vuole dire prendere atto che comunque si 
sono fatte meno ore di insegnamento 

� Vuole dire anche che i docenti hanno saputo 
costruire 2 sillabi coerenti ed interfacciati
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Prova Nazionale INVALSI: 
20 giugno 2011 – deve far parte del gruppo delle prov e scritte  

� La Liguria non ha riportato ottimi risultati

� È con la Provincia di Bolzano (lingua italiana) 
la regione del Nord che ha avuto meno 
successo

� Le parti delle prove, oggetto di studio 
scolastico, sono quelle che hanno registrato i 
peggiori risultati
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Criticità

� Le criticità si sono evidenziate in alcuni 
risultati: per esempio nella parte dell’italiano 
che richiede lo studio scolastico della 
grammatica

� La comprensione della lingua scritta non 
dipende infatti solo da quanto si apprende a 
scuola ma anche dalla competenza 
linguistica di base che lo studente si porta 
dal suo back ground culturale
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Corsi per docenti

� Si stanno organizzando corsi per docenti per 
l’Italiano (Genova-Savona ed Imperia)

� Per la Matematica (Savona)

� Risulta che La Spezia abbia già organizzato 
un corso 
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Corsi per docenti 2

A breve verrà lanciato 
un corso per docenti 

di lingua straniera 
nell’ottica di un’unica 

prova scritta
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Corsi per docenti 3

Agli incontri suddetti,
destinati ai docenti del primo ciclo 

(in particolare della scuola media)
possono partecipare anche docenti 

di scuola secondaria di secondo grado
nell’ottica della continuità verticale.
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Buon LAVORO!

MARIA CRISTINA CASTELLANI
DIRIGENTE TECNICO
REFERENTE PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

� 010-8331280 
� MAIL: mc.castellani@istruzione.it


