
Proposte dell’associazione SISUS 
per l’incontro del 22 novembre 2016 

 
Per la parte riguardante il punto 10 all’odg della Cabina di Regia del 22 novembre 2016 (Punto 10 - Attività di 
accompagnamento per la preparazione alle seconde prove dell’ Esame di Stato a. s. 2016-2017: interventi di 
formazione, produzione materiali, individuazione di eventuali collaborazioni con soggetti esterni interessati). 

Il problema è come effettuare lo svolgimento di tali azioni, poiché il progetto per il 2016-17 prevede 
l’intervento di SISUS, (come si rileva anche dal prospetto accluso al verbale della Cabina di regia dello 
scorso 19 luglio, punti 3.1, 4.6, 6.2 ) in “Azioni di accompagnamento per la preparazione alle seconde 
prove dell’ Esame di Stato; Formazione sulla TIP. B della seconda prova con produzione di materiali; 
proseguimento dei lavori dei Gruppi di lavoro A019 e A036, in collaborazione con AEEE.Italia e SISUS”. 
Infatti la modalità finora adottata per questi interventi di formazione appare inadeguata e insufficiente 
per vari motivi, primo fra tutti la mancanza di riscontri agli input forniti tramite i webinar. 
        La necessità di adottare nuovi modelli di formazione più efficaci emerge perfettamente  dalla 
normativa più recente. Dopo aver reso la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” 
con la legge 107/2015, lo stesso MIUR precisa gli standard per la qualità e l’efficacia delle iniziative 
formative nel Piano Nazionale di Formazione (in particolare al cap. 8, “Elevare la qualità dei percorsi 
formativi”) presentato dalla ministra Giannini il 3 ottobre 2016 e già anticipati con la nota prot. 0035 del 7 
gennaio 2016 (firmata dal Capo Dipartimento Rosa De Pasquale): «Non si tratta … di obbligare i docenti a 
frequentare per un certo numero di ore corsi di aggiornamento routinari e basati essenzialmente su 
conferenze, ma di impegnarli in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda 
soggetti attivi dei processi. … In sostanza, si intende privilegiare la documentazione degli esiti della 
formazione.»  
In quest’ottica si avanzano le seguenti proposte : 

 Auspichiamo  innanzi tutto che finalmente quest’anno la seconda prova scritta nei LES sia di 
Scienze Umane; viceversa sarà sempre più difficile considerare questa la materia caratterizzante 
dell’indirizzo.  

 Se si insisterà nel proporre ancora la modalità dei webinar bisognerebbe almeno apportare alcuni 
fondamentali correttivi.  Ad esempio, proporli alle scuole chiedendo loro di  organizzare la visione 
nei dipartimenti disciplinari, perché se al webinar non segue una parte operativa, questi sono 
perfettamente inutili.  

 La cosa ottimale sarebbero i seminari regionali in presenza, gestiti dalle scuole polo; se questi sono 
più costosi e di difficile organizzazione meglio pensare a laboratori organizzati nelle singole scuole, 
ma sempre con il raccordo delle scuole polo.  

 In ogni caso il ruolo delle scuole polo è fondamentale. Il Miur dovrebbe esercitare in tal senso un 
ruolo di stimolo e di raccordo, a partire dalla formazione dei referenti dei poli regionali: questi 
dovrebbero essere istruiti, preliminarmente all’avvio delle attività, sulle azioni da mettere in atto e 
sulla modalità di tali azioni.  

 Un’altra proposta alternativa potrebbe essere quella di istituire nelle scuole gruppi d’ascolto per 
seguire i webinar, che dovrebbero interessare insieme i docenti di Scienze Umane e di economia, 
puntando sulla trasversalità delle tematiche e sulle relative competenze che si vogliono mettere 
alla prova.  

 Inoltre si dovrebbero organizzare attività successive al webinar, come esercitazioni pratiche / 
laboratori, e certificare le ore “spese” in questa attività con attestato. Certo l’attestazione ha un 
senso se e  in quanto l’attività è stata utile e formativa, non a fini burocratici. 

 Quanto ai contenuti della formazione; occorre riflettere sia sui temi portanti sia sul modo di fare la 
seconda prova. In sé positiva l’esperienza del seminario dello scorso 16 e 17 marzo, ma il punto 
debole è stato la restituzione degli esiti.  

 Sarebbero molto utili strumenti condivisi (come griglie e simili), ed in effetti tutte le scuole le 
hanno; perché non sono condivise dalla rete?  

 Infine riteniamo che sia ormai indifferibile una declinazione dei contenuti del curricolo del LES per 
economia e scienze umane perché quello proposto dagli attuali OSA è davvero poco e generico. 
 


