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L’Esame di Stato è una tappa  fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è 

finalizzato a valutare le competenze acquisite al termine del secondo ciclo. 

 La valutazione scolastica a fine ciclo, quale atto consuntivo-certificativo formale, costituisce 

uno degli aspetti vissuti come più importanti dagli studenti. Essa è  vista come  chiave di lettura della 

storia formativa personale ed ha un grande influsso sulle scelte successive e sui comportamenti di 

ciascuno allievo per l'inserimento positivo nella vita collettiva. 

 Il monitoraggio degli esiti dell'Esame di Stato ha, quindi, lo scopo di focalizzare l’attenzione 

sul servizio offerto dall’Istituto al fine di avere una visione generale dei livelli di competenze 

raggiunti dagli alunni come prova del successo formativo di ognuno in conformità a quanto 

programmato nel PTOF e nel PDM. 

 Il monitoraggio assume un valore ancora più significativo nella situazione attuale, 

considerato che le disposizioni introdotte nella scuola negli ultimi due anni per fronteggiare la 

pandemia da COVID-19 (soprattutto l'introduzione della DID e della didattica a distanza quale 

modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento) hanno avuto un grande impatto sulle pratiche 

educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi della scuola.  

 Gli studenti si distinguono per capacità, stili cognitivi e di apprendimento, tratti di 

personalità, tipo di motivazione nei confronti dell’esperienza scolastica, esperienze di 

apprendimento pregresse, background educativo familiare, appartenenza culturale differenti e, 

talora, anche assai distanti. Nella valutazione degli esiti, pertanto, non si deve guardare ai risultati 

medi degli studenti, ma a quelli di ciascun allievo in quanto la scuola deve prendersi cura di tutti e 

di ciascuno di essi.    
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 Le strategie attuate nell’Istituto negli ultimi anni, attraverso tutti gli strumenti messi in atto, 

hanno prodotto un rilevante incremento di esiti positivi così come emerge dal confronto dei 

successivi grafici. Essi rappresentano, infatti, una sintesi  del graduale percorso di miglioramento 

realizzato dall'Istituto per garantire il successo formativo di ciascun allievo  nel quadro dello sviluppo 

armonico e integrale della persona. 
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