AVVISO ESAMI DI STATO LICEI SCIENTIFICI
Si avvisa che, come da ORDINANZA MINISTERIALE n. 252 del 19 aprile 2016 – Art 26,
comma 11,
[In relazione alla prova scritta di matematica dei Licei Scientifici, i Presidenti delle relative commissioni
d'esame possono compilare un questionario, utilizzando il SIDI, tramite le segreterie delle scuole sedi di
esame. I risultati di tale questionario, in forma aggregata, saranno restituiti alle scuole medesime. E',
inoltre, disponibile sul SIDI e nell'applicativo "Commissione web" una griglia di valutazione che la
commissione può adottare nella propria autonomia nella fase di correzione di tale prova scritta.”]

il MIUR attiva un indagine sui risultati ottenuti dai candidati esaminati nella seconda prova
scritta dei Licei Scientifici, aperta a tutte le commissioni di indirizzo di Liceo scientifico dei
nuovi ordinamenti.
Il questionario è destinato alle commissioni giudicatrici degli Esami di Stato del II ciclo. Il
questionario, uno per ogni commissione di indirizzo di liceo scientifico insediata, può essere
compilato dal Presidente di commissione dopo la correzione della seconda prova scritta online,
tramite l’applicativo “Commissione web” , o inoltrato, tramite modello cartaceo, alla segreteria
scolastica dell’istituto sede d’esame, che ne curerà la trasmissione al sistema SIDI con le
apposite funzioni dell’area “Rilevazioni sulle scuole” >> Seconda Prova Esami >> Questionario
di Valutazione; in tal caso la trasmissione al sistema SIDI è possibile fino al 31 luglio.
Articolazione del questionario
Il questionario si compone di 4 sezioni:





dati identificativi della commissione (parzialmente desunti dagli abbinamenti dei
candidati alle commissioni degli Esami di Stato, confermati nell’area Esiti Esami di
Stato)
valutazione del problema
valutazione complessiva finale dell’intera prova
valutazione dei problemi sulla base degli indicatori della griglia proposta dal MIUR. Tale
sezione può essere lasciata in bianco, o compilata se la commissione, nella propria
autonomia, ha scelto di adottare, per la correzione della prova di matematica la griglia di
valutazione proposta dal MIUR.di supporto alla correzione delle prove, da consegnare al
Presidente della Commissione.

Destinatari



Presidenti e commissari delle commissioni degli Esami di Stato del II ciclo, nelle
secondarie di II grado statali o paritarie;
Dirigenti scolastici, Assistenti amministrativi e Dirigenti dei servizi generali e
amministrativi nelle scuole secondarie di II grado statali o paritarie.

Materiale di supporto




Griglia di supporto alla valutazione della prova di Matematica nei Licei scientifici
(word)
Griglia di supporto alla valutazione della prova di Matematica nei Licei scientifici
(pdf)

Per tematiche amministrative o quesiti relativi all’utilizzo della griglia predisposta dal MIUR
scrivere alla casella anna.brancaccio@istruzione.it . Per problematiche legate al funzionamento
dell’applicazione SIDI per la registrazione del questionario rivolgersi al numero verde
800 90 30 80.

Guide
Guida rapida all’utilizzo del questionario di valutazione

