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INTRODUZIONE
• E’ una proposta di percorso crono-logico sul fenomeno ESAMI di STATO: operazioni e 

regole

• Evidenza delle novità e dei principali aspetti ma è…

• necessaria compulsazione continua O.M. e leggi collegate

• Svolgere le attività con particolare cura e scrupolo per rendere «resistibile» il processo e 

gli esiti dell’Esame di Stato

• L’Amministrazione ha due momenti in cui è mediaticamente molto esposta, quasi 

fossero il termometro del sano funzionamento del sistema:

• Inizio anno scolastico e …

• Esami di Stato (specie in ragione delle novità intercorse)

• UN INDICE per orientarci…
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0) Quadro normativo Esami di Stato Diap. 7-10

1) Novità generali Esame di Stato Diap. 11-13

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

2) domande di partecipazione esami di Stato Diap. 14-15

3) Scelta materie esame di stato Diap. 16

4) Documento del 15 maggio Diap. 17-20

5) Credito Scolastico e formativo Diap. 21-26

6) Referente plico telematico Diap. 27-30
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7) Commissioni di Esame Diap. 31-39

 poteri del Presidente Diap. 36-39

 destinazione (SEDI) candidati Diap. 40-41

8) Ordinanza ministeriale svolgimento Esami di Stato (le NOVITA’)         Diap. 42-61

9) Riunione Territoriale Coordinamento Presidenti Commissioni d’esame Diap. 62

10) Riunione plenaria Classi-Commissione Diap. 63-64
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• Inizio 20 giugno 2018, ore 8.30

• Riunione Preliminare e riunioni Commissione Diap. 65-72

 LE PROVE Diap. 73

• Prima prova scritta Diap. 74-103

• Vecchia Prima prova scritta Diap. 75

• GRIGLIE Diap. 86-103

• Seconda prova scritta Diap. 104-116

• GRGLIE Diap. 110-116

• Terza prova scritta (ELIMINATA) Diap. 117-121

• Terza prova scritta (EX 4a prova) Diap. 122-127

• ESABAC Diap. 124-127

• Vecchio colloquio Diap.128

• Colloquio Diap. 129-143

• GRIGLIE Diap. 134-143

• Prove suppletive e Sessione straordinaria Diap. 144-145

SESSIONE DEGLI ESAMI DI STATO
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 CORREZIONE E VALUTAZIONE

• La correzione delle prove Diap. 146-149

• GRIGLIE Diap. 149

• La valutazione Diap. 150-155

• La Valutazione Finale Diap. 156-159

 ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE

• Verbalizzazione Diap. 160-162

• Commissione WEB Diap. 161-162

• Pubblicazione Risultati Diap. 163-165

• Certificazione e documentazione (Europass) Diap. 166-168

• Adempimenti conclusivi e operazioni finali Diap. 169-171

• Il Plico sigillato Diap. 170-171

 ESAME CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES Diap. 172-179

 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e particolarità Diap. 180-182
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D. Lgs. 13 aprile 2017 n° 62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015 n. 107 

O.M. 11 marzo 2019 n. 205 – Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei 
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno 
scolastico 201812019

Legge 21 settembre 2018 n. 108 - di conversione del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 recante: «proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative». (18a06166)

m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000769.26-11-2018  - "Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione 
dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di 
istruzione

D.M. 5 Marzo 2019 n. 183 – Formazione e criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005222.26-03-2019 - Formazione delle commissioni dell'esame di stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2018/2019

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017676.12-10-2018 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado - anno scolastico 2018/2019-
Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione

QUADRO NORMATIVO ESAMI DI STATO 2018/20197

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 . 62.pdf
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000205.11-03-2019.pdf
Legge 108 del 21.09.2018 DL n 91 di 25.07.2018.pdf
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000769.26-11-2018.pdf
D.M n. 183_5_3_2019.pdf
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005222.26-03-2019.pdf
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0017676.12-10-2018.pdf


m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0002472.08-02-2019  - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione –
Pubblicazione  esempi di prove

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0016460.24-09-2018 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 
2018/2019  - Elenco degli indirizzi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado (allegato 1) 

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0003610.27-02-2019 - Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione nelle scuole 
con percorsi EsaBac ed EsaBac techno - a.s.2018/19. 
Attività di controllo

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0003050.04-10-2018 - Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria 
di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative
• Documento di lavoro per la preparazione della 1°prova «Serianni» (allegato 1)

• Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei QdR e delle 

griglie di valutazione  della 2^ prova (allegato 2)

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000562.03-04-2019 - Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti

m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000037.18-01-2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: -
individuazione delle discipline oggetto della seconda prova 
scritta; - scelta delle discipline 1, 2 e  3 affidate ai commissari 
esterni delle commissioni d'esame e Colloquio

QUADRO NORMATIVO ESAMI DI STATO 2018/20198

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0002472.08-02-2019.pdf
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0016460.24-09-2018.pdf
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0016460.24-09-2018 All. 1.pdf
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0003610.27-02-2019.pdf
m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000037.18-01-2019 ALL. 1 LICEI.pdf
m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018 ALL. 2.pdf
m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0000562.03-04-2019.pdf
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000037.18-01-2019.pdf
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000037.18-01-2019 ALL. 1 LICEI.pdf
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000037.18-01-2019 ALL. 2 TECN.pdf
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000037.18-01-2019 ALL. 3 Prof..pdf


D.M. del 24 aprile 2019 n. 379  - Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni con opzione internazionale 

cinese funzionanti presso il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele Il'' di Roma, il Convitto 

nazionale "Umberto l" di Torino e il Convitto nazionale " Cicognini" di Prato

D.M. del 24 aprile 2019 n. 382  - Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

nelle sezioni con opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari

D.M. del 24 aprile 2019 n. 384 - Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno

D.M. del 24 aprile 2019 n. 385 - Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

nelle sezioni con opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari

D.M. del 24 aprile 2019 n. 386 - Disposizioni per lo svolgimento dell' esame di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo

D.M. del 24 aprile 2019 n. 387 - Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

nelle classi sperimentali autorizzate - a.s. 2018/2019

QUADRO NORMATIVO ESAMI DI STATO 2018/2019
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D.M. 379_2019.pdf
D.M. 382 _2019.pdf
D.M. 384_2019.pdf
D.M. 385_2019.pdf
D.M. 386_2019.pdf
D.M. 387_2019.pdf


• Norme «storiche» ABROGATE (art. 26 D. Lgs. n. 62/2017): 

Legge  10 dicembre 1997 n. 425 - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 

425

DECRETO 20 novembre 2000, n. 429 - Regolamento  recante  le caratteristiche formali generali della terza prova  

scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  

superiore  e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

QUADRO NORMATIVO ESAMI DI STATO 2018/201910

LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425.pdf
DPR 23 luglio 1998, n. 323.pdf
D.M. 20 novembre 2000, n. 429.pdf


• Novità risalenti al D.gs. n. 62 del 2017

 Rinvio requisiti di accesso INVALSI e P.C.T.O. (ex A.S.L.) (Diap.17, 22, 43,  47, 56, 57, 

131), (art. 2 c. 6 O.M. n. 205/2019) (artt. 13 c. 2 lett. b) e 14 c. 3 D. Lgs. n. 62/2017, Art. 6 c. 3 septies L. n. 108/2018): 

«termine differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019»

 Ammissione ad Esame di Stato con insufficienza (Diap.43) in una disciplina (art. 2 c. 1.1 O.M. n. 

205/2019) (art. 13 c. 2 lett. d) D. Lgs. n. 62/2017)

 Abolizione della III Prova (il c.d. «quizzone») (artt. 13 c.. 1, 16 e 17  O.M. n. 205/2019) (art. 17 c. 3, 4, 7 e art. 

26 D. Lgs. n. 62/2017) (abrogazione art. 3 L. n. 425/1997 )

 Eventuale III Prova scritta per specifici indirizzi di studi: ESABAC (anche Techno) e licei con sezioni 

ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca (art. 17 c. 7 D. Lgs. n. 62/2017) (art. 13 c. 1 O.M. n. 

205/2019)

NOVITÀ GENERALI ESAMI DI STATO 2018/2019
21
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• Novità risalenti al D.gs. n. 62 del 2017

 Maggiore incidenza del percorso scolastico (Diap.47), della valutazione docente, del 

rilievo  OO.CC. scolastici: crediti per il 40%  (non più il 25%) sul totale di 100 del 

punteggio d’esame di stato (40 = 12 per 3° anno + 13 per 4° anno + 15 per 5° anno) e 

riduzione peso Prove d’esame al 60% (60 = 20 per I prova + 20 per II prova + 20 per 

colloquio) (artt. 8, 18 e 19 O.M. n. 205/2019) (art. 15 e 18 D. Lgs. n. 62/2017)

 Crediti formativi: abolizione art 12 D.P.R. n. 323/1998 
(art. 26 c. 6 D. Lgs. n. 62/2017)

 I prova: modifiche tipologie … ma non più di tanto (art. 16 O.M. n. 205/2019) (D.M. n. 769/2018) (art. 17 

c. 3 D. Lgs. n. 62/2017)

 II prova pluridisciplinare: latino-greco, matematica-fisica etc… (art. 17 O.M. n. 205/2019) (D.M. n. 

769/2018) (art. 17 c. 4 D. Lgs. n. 62/2017)

 Quadri d riferimento: nodi concettuali a base predisposizione tracce delle prove scritte 
(artt. 16 e 17 O M. n. 2015/2019 e D.M. n. 769/2018) (art. 17 c. 5 D. Lgs. n. 62/2017)

NOVITÀ GENERALI ESAMI DI STATO 2018/201912

(Diap. 21, 22, 

23, 46, 47,  48, 

49, 67, 150, 

158)



• Novità risalenti al D.gs. n. 62 del 2017

 Griglie di valutazione: omogeneità valutativa pur con significativi margini della Commissione su 

descrittori e pesi interni indicatori  (D.M. n. 769/2018 e artt. 14, 20, O.M- n. 205/2019) (art. 17 

c. 6 D. Lgs. n. 62/2017) 

 Colloquio: i «Materiali» (artt. 14, 19, 20 e 21 O.M. n. 2015/2019) (art. 17 c. 2, 9 e 10  lett. d) 

D. Lgs. n. 62/2017): sparito il riferimento «al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso» o «ed in 

relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.» (L. n. 425/1997 art. 3 c. 4 abrogato e 

L. n. 53/20013 art. 1 c. 1 lett. C abrogato) 

 Elenco Regionale Presidenti di Commissione d’Esame di Stato con connesse specifiche azioni 

formative per il corretto svolgimento funzioni di presidente (art. 16 c. 5 D. Lgs. n. 62/2017- D.M. 

n. 183· 05~3/2019)

NOVITÀ GENERALI ESAMI DI STATO 2018/201913

(Diap.49, 13, 58, 66, 110, 146, 149, 150, 170)

(Diap.50, 13, 56, 57, 58, 59, 66, 129, 130, 131, 170, 175) 

(Diap.50, 17, 20, 51, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 128, 129ss, 145, 150, 175)



 I CANDIDATI INTERNI ANCHE CON DISABILITÀ, DSA E BES (art. 2 O.M. n. 205/2019)

• Frequenza (3/4 O.P.) ultimo anno di corso (o periodo didattico) o penultimo anno di corso (abbreviazione 

per merito) – Le DEROGHE  

• Scrutinio e voti di sufficienza  (8/10 se abbrev. merito) in ogni materia compreso comportamento, tranne 

ipotesi deliberazione ammissione motivata c. di c. per voto inferiore a 6/10  in 1 disciplina. La 

valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza art. 1 c. 3 D. 

Lgs. n. 62/2017 (Diap.47, 21 e 22)

• Assenza sanzione disciplinare non ammissione esame di stato (art. 4 c. 6 e 9 bis D.P.R. n. 249/1998)

• Per abbreviatari: regolare corso e nei due anni precedenti almeno 7/10 in ogni materia e 8/10 

comportamento con assenza di ripetenze (gli «ottisti» NON consentita ammissione  in corsi quadriennali o 

Percorsi di I.A.) 

• Domanda di partecipazione, nei termini (ordinatori) e ad organi competenti, con allegati versamenti tassa 

erariale e contributo per le prove pratiche e di laboratorio dell’esame (artt. 5. e 27 O.M. n. 205/2019)

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
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DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO

 I candidati esterni (art. 3 O.M n. 205/2019)

A) Requisiti:

a) 19enni entro il 2019 con adempimento obbligo scolastico

b) diploma di Sc. Sec. di 1° grado da numero anni corrispondente a durata corso

c) titoli  di corsi almeno quadriennali e diploma prof.le di tecnico

d) frequentanti ultimo anno di corso (o penultimo ex lett. a) e b)  che hanno cessato dal 31.01 al 14.03.2019 
(art. 5 c. 4 O. M. n. 205/2019)

B) Esame preliminare entro termine lezioni su tutte le materie nuovo ordinamento dell’ultimo anno e degli 

anni per i quali non si possiede promozione/idoneità alla classe successiva (art. 7 O.M. n. 205/2019)

Il Candidato esterno è ammesso se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle 

prove cui è sottoposto (art. 14 D. Lgs. n. 62/2017) (Diap.46)

C) Domanda di partecipazione, nei termini e ad organi competenti, ad esami di stato ed esami preliminari
(artt. 5 e 27 O.M. n. 205/2019)

• Allegazione versamenti tassa erariale e contributo
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SCELTA DELLE MATERIE16 D.M. n. 37 del 18.01.2019



 Su:

a) Contenuti (disciplinari), metodi, mezzi, spazi e tempi (progettazione didattica) del percorso formativo

b) criteri e strumenti di valutazione adottati, obiettivi raggiunti

c) elementi utili e significativi per l’esame

* NON SI FA PIÙ RIFERIMENTO ALL’ULTIMO ANNO DI CORSO

 Attività condotte su base pluri o interdisciplinare, moduli o eventuali UdA svolte

 Attività, percorsi e progetti che hanno coinvolto la classe in orario curriculare e/o extra-curriculare

 Attività, percorsi, progetti di «Cittadinanza e Costituzione» realizzati in coerenza col PTOF

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.), stage e tirocini 

 Insegnamenti di DNL attivati con metodologia CLIL

 Indicazioni/considerazioni predisposizione seconda parte seconda prova istituti professionali 

 Indicazioni sui docenti in servizio per accompagnamento strumentale nei licei musicali: non più per i coreutici

 Aspetti, contenuti e obiettivi educativo/didattico/organizzativi classi sperimentali autorizzate o sezioni per classi 

articolate

 Simulazioni Prove effettuate e iniziative realizzate in preparazione all’Esame di Stato

 Indicazioni, se simulazioni colloquio, predisposizione «materiali» colloquio

 DOCUMENTO 15 MAGGIO (DIAP.44-S) SCHEMA (ART. 6 O.M. n. 205/2019 – ART. 17 c. 1 D. Lgs. n. 

62/2017)
17

(Diap.11, 22, 43,  47, 56, 57, 131)

(Diap.50, 13,  20, 51, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 128, 129ss, 145, 150, 175)

ACERRA es.st.18-19/SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE agg.to.pdf
SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE agg.to.pdf


 DOCUMENTO 15 MAGGIO 
(ART. 6 O.M. n. 205/2019 – ART. 17 c. 1 D. Lgs. n. 62/2017)

 Candidati con disabilità, DSA e BES (Protezione Dati Personali e Allegazione Riservata: non più 

inserimento nel Documento 15 maggio, nonostante art. 14 . 5 lett. g) O.M. n. 205/2019: persino individuando i candidati con prove 

differenziate ) 

o P.E.I. candidati con disabilità: tipologia prove d’esame e valore (equipollenti o no), tempi differenziati più lunghi anche 

in più giorni c. 6 art 20 O.M. 

o Indicazioni su nomina insegnanti sostegno, esperti, figure di supporto per l’autonomia e la comunicazione per 

candidati con disabilità (Protezione Dati) art. 20 O.M. n. 205/2019 

o Piano Didattico Personalizzato candidati DSA e BES: tempi più lunghi, strumenti compensativi e misure dispensative 

adottate art. 21 O.M. n. 205/2019 

 Riferimento necessario e costante per la Commissione:

 «la Commissione… In particolare esamina..» art. 14 O.M. n. 205/2019, 

 «:«la Commissione tiene conto», «sulla base» , «in coerenza etc..»ART. 17 c. 1 D. Lgs. n. 62/2017, art. 6, art. 19 c. 1 e 3, art. 20 

O.M.  n. 205/2019

 Obbligatorietà pubblica affissione/pubblicazione  

* Non più prevista la consegna copia a ciascun candidato 

 Possibile consultazione componente studentesca e genitoriale 

 Tener conto, appunto, indicazioni Garante Protezione Dati Personali 
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ACERRA es.st.18-19/SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE agg.to.pdf


SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

o 1.1 Breve descrizione del contesto

o 1.2 Presentazione Istituto

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

o 2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

o 2.2 Quadro orario settimanale

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

o 3.1 Composizione consiglio di classe

o 3.2 Continuità docenti

o 3.3 Composizione e storia classe

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

o 5.1 Metodologie e strategie didattiche

o 5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento

o 5.3 Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

o 5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi –

Spazi -Tempi del percorso formativo

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 

e organizzativi – tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti)

o 6.1 Attività di recupero e potenziamento

o 6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e 

Costituzione”

o 6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta 

formativa 

o 6.4 Percorsi interdisciplinari

o 6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in 

aggiunta ai percorsi in alternanza)

o 6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

 DOCUMENTO 15 MAGGIO (ART. 6 O.M. n. 205/2019 – ART. 17 c. 1 D. Lgs. n. 62/2017)19

ACERRA es.st.18-19/SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE agg.to.pdf


7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

o 7.1 Schede informative su singole discipline 

(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

o 8.1 Criteri di valutazione

o 8.2 Criteri attribuzione crediti

o 8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali 

indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 

classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di 

prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)

o 8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali 

esempi prodotti dal consiglio di classe)

o 8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed 

osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

(es. difficoltà incontrate, esiti )

o 8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame 

di stato (es. simulazioni colloquio)

o 8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte 

della seconda prova (nel caso di classi degli indirizzi 

di istruzione professionale)

 DOCUMENTO 15 MAGGIO (ART. 6 O.M. n. 205/2019 – ART. 17 c. 1 D. Lgs. n. 62/2017)

SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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(Diap.49, 13, 20, 58, 66, 110, 146, 149, 150, 170)

(Diap.50, 13, 17, 51, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 128, 129ss, 145, 

150, 175)

ACERRA es.st.18-19/SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE agg.to.pdf


Attribuzione

• In sede di scrutinio finale, in ragione della  media dei voti assegnati alle singole discipline, 

per gli studenti frequentanti il secondo biennio e l'ultimo anno di corso fino ad una 

massimo di 40 punti ex Tabella All. A del D. Lgs. n. 62/2017: 

• 12 per il 3° anno, 

• 13 per il 4° anno, 

• 15 per il 5° anno

• Prescrizione d’uso intera scala decimale di valutazione nell’assegnare i voti

• Comportamento concorre determinazione credito scolastico (diap.14, 22 e 47)

• Unica Tabella per tutti i candidati interni ed esterni 

• Tabella conversione crediti già maturati nel secondo biennio

• Non esiste più esplicita previsione di crediti formativi: abrogazione D.P.R. n. 323/1998, art. 9 

O.M. 350/2018 (Diap.12, 22, 23 46, 47, 48, 49, 67, 150, 158, 167)

 CREDITO SCOLASTICO (E FORMATIVO?) (ART. 15 D.Lgs. n. 62/2017 ART. 8 O.M. n. 205/2019)
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La valutazione del comportamento 

si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza art. 1 c. 

3 D. Lgs. n. 62/2017



 Uso «FASCE di CREDITO» (sostitutiva dicitura «banda di oscillazione»): 

o assiduità frequenza scolastica, compresa frequenza area di progetto (ex Art. 11 Credito scolastico c. 2  D.P.R. n. 323/98)

o interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività di ampliamento e potenziamento dell’o.f. (ex Art. 

11 Credito scolastico c. 2  D.P.R. n. 323/98): acquisizione elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti o 

tutor

o Gli EVENTUALI Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.), (Diap.11, 17, 43,  47, 56, 57, 131)

CONCORRONO alla valutazione delle DISCIPLINE cui questi percorsi afferiscono e a quella del COMPORTAMENTO e 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico cfr già Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0007194.24-04-2018.  La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza art. 1 c. 3 D. Lgs. n. 62/2017 (Diap.14, 21 e 47)

o Rimane il dubbio se il noto credito formativo concorre determinazione credito scolastico, qualora previsto come criterio 

dal C. dei D.: ATTENZIONE 

o I docenti I.R.C. e A.A. partecipano, per gli studenti avvalentisi,  all’attribuzione del credito scolastico ma nell’ambito della 

fasce di credito

 CREDITO SCOLASTICO (E FORMATIVO?) (ART. 15 D.Lgs. n. 62/2017 ART. 8 O.M. n. 205/2019)
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 Casi:

o percorsi quadriennali: credito per 2°, 3° e 4° anno 

o abbreviazione per merito: anno non freq.to credito 15

o candidati interni senza credito anni precedenti: credito su risultati esami idoneità, promozione  o preliminari 

o candidati frequentanti per dichiarazione commissione esame Stato: 7 per classe 3° o credito da risultati,  8 per 4a

o I. degli A. di II liv.: 2° per. didattico credito moltiplicato per 2 max 25 punti; 3° per. did. max 15 punti

 Integrazione motivata (quantum?) credito complessivo per particolare impegno e merito scolastico: ELIMINATO (ex 

Art. 11 Credito scolastico c. 4  D.P.R. n. 323/98 e L. 425/97 art. 5 c. 1 D.Lgs. n. 62/2017 art. 26) (Diap. 43, 48)

 Candidati esterni

• attribuzione effettuata dal consiglio di classe dell’esame preliminare in base ai risultati

• Candidati ammessi o dichiarati idonei ultima classe da commissione esami Stato: p. 8 penultimo anno e 

eventualmente 7 terzultimo anno

• Candidati promossi o idonei all’ultima classe: credito scolastico maturato e convertito

• potere Commissione aumento crediti di 1 punto in presenza di crediti formativi: ELIMINATO

Tabelle D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62

 CREDITO SCOLASTICO (E FORMATIVO ?) (ART. 15 D. LGS. N. 62/2017 ART. 8 O.M. N. 205/2019)
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CREDITO SCOLASTICO (E FORMATIVO?) (ART. 15 D. LGS. N. 62/2017 ART. 8 O.M. N. 205/2019)

Fascia

di Credito

Allegato a art. 15 c. 2 D. Lgs. n. 62/2017

Tabella Attribuzione Credito Scolastico 

Media dei voti Fasce di credito

III ANNO

Fasce di credito

IV ANNO

Fasce di credito

V ANNO

M < 6 - - 7-8

M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15
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 CREDITO SCOLASTICO (E FORMATIVO?)
(ART. 15 D. LGS. N. 62/2017 ART. 8 O.M. N. 205/2019)

conseguiti per il III e per il IV ANNO attribuito per il III e per il IV ANNO

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25

Tabella di conversione (Diap.47) del credito conseguito nel III e IV Anno

Regime Transitorio

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s.2018/2019: 

Somma Crediti Nuovo Credito
per il III ANNO attribuito per il III ANNO

3 7

4 8

5 9

6 10

7 11

8 12

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s.2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III Anno
Credito conseguito Nuovo Credito 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323 
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1997, N. 425.
DECRETO MINISTERIALE 12 NOVEMBRE 1998, N. 452 - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ESPERIENZE CHE DANNO LUOGO AI CREDITI FORMATIVI

DECRETO MINISTERIALE DEL 24 FEBBRAIO 2000 N. 49

• Art. 12. - Crediti formativi 

• 1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito  formativo consiste in ogni  qualificata  esperienza,  debitamente  documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui  si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere  individuata 

nell'omogeneità  con  i  contenuti  tematici  del  corso,  nel  loro approfondimento,  nel   loro   ampliamento,   nella   loro   concreta 

attuazione, e' accertata per i candidati interni e  per  i  candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle  commissioni 

d'esame. I consigli di  classe  e  le  commissioni  d'esame  potranno avvalersi, a questo fine, del supporto  fornito  dall'amministrazione 

scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo  14.  Il  Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie  di  esperienze  che 

danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 

• 2.  Le  certificazioni  comprovanti  attività  lavorativa   devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 

previdenza ovvero le disposizioni normative che  escludano  l'obbligo dell'adempimento contributivo. 

• 3. Le certificazioni dei  crediti  formativi  acquisiti  all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare. 

((2)) AGGIORNAMENTO (2) 

• Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha disposto (con l'art. 26,  comma 6, lettera a)) che "Con effetto  a  partire  dal  1° settembre  2018 

cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,  fatto  salvo 

l'articolo 9, comma 8". 

CREDITO SCOLASTICO (E FORMATIVO?) (ART. 15 D. LGS. N. 62/2017 ART. 8 O.M. N. 205/2019)26



Procedura trasmissione telematica plichi contenenti le prove scritte degli esami di Stato:

i testi I, II, EVENTUALE III prova (ex IV prova) arrivano via web, criptati e protetti fino
ad ora inizio esame di Stato

OGNI scuola destinataria del c.d. «Plico Telematico»
Referente di sede:

a) supporta Presidenti commissioni esaminatrici

b) accede dal 13 al 17 giugno 2019 a SIDI area Esami di Stato e di Abilitazione alla Libera

Professione – Plico Telematico – Download
c) scarica "Plico telematico" contenente prove d'esame criptate e le credenziali di accesso
d) effettua operazioni di test e controllo plico

• La mattina dell’esame, prima dell’ora fissata per l ’inizio della prova (ore 8,30), il Presidente o i Presidenti di commissione (o
rispettivi delegati) assistono all’attivazione dell’applicazione da parte del referente del Plico.

• Per la decriptazione dei testi, il Presidente di commissione e il referente di sede devono inserire la Chiave Ministero,
comunicata tramite appositi canali da parte del MIUR alle ore 8,30 di ciascuna prova d’esame. L’inserimento della Chiave
permetterà l’apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata.

PLICO TELEMATICO
(art. 31 O.M. n. 205/2019)

MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0001099.19-04-2019
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 PLICO TELEMATICO (ART. 31 O.M. n. 205/2019)

Chiave Ministero

 chiave decifrazione I, II, III prova decifra contenuto

Plico telematico

 disponibile la mattina della relativa prova scritta

Consegna a Presidente copia formato cartaceo 

prove scritte per somministrazione ai candidati

Supporto dei nuclei tecnici di supporto

U.S.R. Sardegna

Titolo Descrizione Data 

Download Plico 

Telematico ed 

esecuzione Test 

Verifica installazione 

applicazione 

Dal 

13/06/2019 al 

17/06/2019

1a Prova Esame Esecuzione 1a prova Mercoledì 

19/06/2019

ore 8,30 

2a Prova Esame Esecuzione 2a prova Giovedì 

20/06/2019

ore 8,30 

3a Prova Esame 

ESABAC 

INT.LI LINGUA

Esecuzione 3a prova Martedì 

25/06/2019

ore 8,30 

1a Prova Esame 

Suppletivo 

Esecuzione 1a prova 

per la sessione 

Suppletiva 

Mercoledì 

03/07/2019

ore 8,30 

2a Prova Esame 

Suppletivo 

Esecuzione 2a prova 

per la sessione 

Suppletiva 

Giovedì 

04/07/2019

ore 8,30 

3a Prova Esame 

Suppletivo

Esecuzione 3a prova 

per la sessione 

Suppletiva

Martedì 

19/07/20919

ore 8,30
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 NUCLEI TECNICI DI SUPPORTO (ART. 33 O.M. n. 350/2018)

• Martina Manieli
martina.manieli@istruzione.it 070/65004264 (USR Sardegna)

• Mario Angelo Coni
angelomario.coni.ca@istruzione.it 070/2194229 (ATP Cagliari)

• Cristian Masia
cristian.masia@istruzione.it 079/224017 (ATP Sassari)

• Paolo Franco Ladu
paolofranco.ladu.634@istruzione.it 0784/234163 (ATP Nuoro)

• Gianfranco Ginesu
gianfranco.ginesu.or@istruzione.it 0783/773655 (ATP Oristano)
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NUCLEI TECNICI DI SUPPORTO

USR Sardegna - D.G. Dirigente USR Bonu Simonetta simonetta.bonu@istruzione.it 340 2401130

USR Sardegna - D.G. Refer. Regionale Floris Antonello antonello.floris1@istruzione.it 070 65004210

USR Sardegna - D.G. Ref.  Plico Telem. Manieli Martina martina.manieli@istruzione.it 070 65004264

A.T. di Cagliari Dirigente Cancelliere Luca luca.cancelliere@istruzione.it 320 4636403

A.T. di Cagliari Referente Orgolesu Oriana oriana.orgolesu.ca@istruzione.it 070 2194228

A.T. di Cagliari Referente Ferraraccio Domenica domenica.ferraraccio.ca@istruzione.it 070 2194225

A.T. di Cagliari Ref. Plico Telem. Coni Angelo angelomario.coni.ca@istruzione.it 070 2194229

A.T. di Nuoro Dirigente Del Rio Mario Franc. mariofrancesco.delrio.or@istruzione.it 348 6594699

A.T. di Nuoro Referente Zidda Giuseppe giuseppe.zidda@istruzione.it 0784 234156

A.T. di Nuoro Referente Zanzu Francesco francesco.zanzu@istruzione.it 0784 234156

A.T. di Nuoro Ref. Plico Telem. Ladu Paolo Franco paolofranco.ladu.634@istruzione.it 0784 234163

A.T. di Oristano Dirigente Serra Elisa elisa.serra.ss@istruzione.it 338 6157315

A.T. di Oristano Referente Ginesu Gianfranco gianfranco.ginesu.or@istruzione.it 0783 773655

A.T. di Oristano Ref. Plico Telem. Ginesu Gianfranco gianfranco.ginesu.or@istruzione.it 0783 773655

A.T. di  Sassari Dirigente Massenti Anna anna.massenti.ss@istruzione.it 338 6106547

A.T. di  Sassari Referente Masia Cristian cristian.masia@istruzione.it 079 224017

A.T. di  Sassari Ref. Plico Telem. Masia Cristian cristian.masia@istruzione.it 079 224017
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 COMMISSIONI D’ESAME

Una ogni due classi è composta da Presidente, esterno, e da sei commissari: 50% interni, per ogni classe, 50% esterni 

(unici per entrambe le classi)

U.S.R. nomina Presidente unico e commissari esterni comuni ogni due classi (classe/commissione)

 presso ogni U.S.R. è istituito l'elenco regionale dei presidenti di commissione

i Presidenti di commissione sono nominati attingendo esclusivamente dall'elenco regionale

inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali

Decreto annuale del Ministro I.U.R. affidamento MATERIE D’ESAME ai commissari esterni: m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO

DECRETI.R.0000037.18-01-2019

Commissari interni designati dai competenti consigli di classe:

 se disciplina oggetto prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della 

seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa

 è sempre assicurata presenza commissari materie oggetto di prima e seconda prova scritta

 assicurare equilibrata presenza materie non affidate ai commissari esterni

• necessario garantire equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell'ultimo anno tra la componente 

interna e quella esterna

• coerente con i contenuti progettazione organizzativa e didattica del c. di c. , come illustrata nel doc. del 15 maggio

D. Lgs. n. 62/2017 art. 16 - artt. 9 e 10  O.M. n . 205/2019) - D.M. n. 183/2019

(m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005222.26-03-2019)
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 COMMISSIONI D’ESAME

Commissari interni designati dai competenti consigli di classe

• evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, nomina commissari interni in situazioni di 

incompatibilità, per esistenza rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado o rapporto di coniugio con i 

candidati da esaminare

• favorire accertamento conoscenza lingue straniere

 Casi:

 corso ESABAC e TECHNO’ commissario interno docente di storia, ovviamente se non già esterno VERIFICA

presenza commissario esterno di lingua e letteratura francese e di quello di storia (che  può avvalersi  del 

commissario esterno di francese o su autorizzazione del Presidente  di personale esperto, quale il docente 

conversatore di lingua, già utilizzato durante l’a.s.), fermo restando il numero di sei commissari

 Sezioni di liceo scientifico ad opzione internazionale cinese presenza commissario interno di cinese per la lingua e 

la letteratura cinese e del commissario interno della materia veicolata in lingua cinese (Storia) 

 Sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico è assicurata la presenza 

dei commissari interni di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola

 Sezione ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico assicurata la presenza dei 

commissari interni di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca

D. Lgs. n. 62/2017 art. 16 - artt. 9 e 10  O.M. n . 205/2019) - D.M. n. 183/2019

(m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005222.26-03-2019)
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Ogni Classe-commissione ha massimo trentacinque candidati (interni solo di una classe), 

secondo criteri individuazione sede d’esame:

eccezionale commissione presso sole scuole statali di soli candidati esterni 

Potere irrogazione sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni 

d’esame, anche ai candidati esterni (art. 2 O.M. n . 205/2019)

 Si rammenta che per  reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone… con un elevato allarme sociale, l’art. 4 comma 9 bis D.P.R. n. 249/1998 prevede la 

non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

 COMMISSIONI D’ESAME

D. Lgs. n. 62/2017 art. 16 - artt. 4, 9 e 10  O.M. n . 205/2019) - D.M. n. 183/2019 

(m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005222.26-03-2019)
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 COMMISSIONI D’ESAME

 Partecipazione lavori Commissioni Esami di Stato è obbligo inerente funzione docente

 Rifiuto/rinuncia incarico non consentito (anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di 

istruzione diversi da quelli di servizio): solo per legittimo impedimento, documentato, accertato e comunicato

 Preclusioni alla nomina e condizioni ostative

• Presidenti e commissari esterni nella propria scuola di servizio o del distretto o nelle scuole di servizio nei 

due anni precedenti  

• per terzo anno nella scuola di incarico per due volte consecutive nei due anni precedenti

• condanne, sanzioni  o procedimenti disciplinari/penali, aspettativa/fuori ruolo/utilizzati, astensione 

obbligatoria

 Le sostituzioni, anche in itinere

• Presidenti e componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico disposte da U.S.R., registrazione SIDI

• commissari interni da D.S., con un docente, anche supplente, stessa o diversa materia, non affidata ai 

commissari esterni 

• necessaria anche se successiva espletamento prove scritte 

D. Lgs. n. 62/2017 art. 16 - art. 9 e 10  O.M. n . 205/2019) - D.M. n. 183/2019

(m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005222.26-03-2019)
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 Assenze

• TEMPORANEA (non superiore al giorno) la fase di correzione degli scritti può proseguire 

presente Presidente/Sostituto, e commissario I, II prova e 2 commissari per area

• TEMPORANEA durante colloquio, interruzione 

• TEMPORANEA Presidente, presente sostituto, possibili operazioni non richiedenti l’intera 

commissione 

 Il sostituto del Presidente è di norma unico per le due Classi-commissione (art. 15 

O.M. n. 350/2018)

 COMMISSIONI D’ESAME
D. Lgs. n. 62/2017 art. 16 - art. 9 e 10  O.M. n . 205/2019) - D.M. n. 183/2019

(m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005222.26-03-2019)
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 COMMISSIONI D’ESAME
Poteri del Presidente (artt. 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 … O.M. n. 205/2019)

 Il Presidente (o, in sua assenza, il componente più anziano di età) verifica composizione commissioni e presenza 

commissari, comunica a USR/DS nominativi assenti

 Fissa tempi/modalità effettuazione riunioni preliminari singole commissioni

 Individua e definisce aspetti organizzativi attività commissioni:

 Colloqui

 data inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione

 con sorteggio ordine precedenza tra le due classi, tra interni ed esterni, convocazione candidati per lettera alfabetica

 affigge all’albo il Diario dei colloqui 

 ordine successione 

• operazioni disgiunte di valutazione elaborati, conduzione colloqui e valutazione finale

• data di pubblicazione dei risultati (Diap.48, 55, 61, 64, 147, 163, 164)

 Definisce calendario definitivo operazioni delle due commissioni abbinate

accordi operativi con presidenti commissioni che condividono commissari interni

 Organizza plenaria con docenti corsi in ospedale o domiciliare 

 Programma sequenza operazioni di 2a prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale, 

come nei licei musicali e coreutici
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Poteri del Presidente

(artt. 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 … O.M. n. 205/2019)

Stabilisce orario d'inizio 3a prova delle due classi-commissione

Stabilisce data 3a prova per licei artistici e, ove necessario, licei musicali e coreutici

Invita, durante 1a prova scritta, i candidati a comunicare tipologia lavori prescelti per 

dare inizio al colloquio, indicando anche termine e modalità 

Nomina personale esperto per la parte strumento (musicale)/esibizione individuale 

(coreutico) della 2a prova scritta 

Nomina docente in servizio nel Liceo Musicale per accompagnamento strumentale (?)

Può delegare un proprio sostituto, unico, scelto tra i commissari, esterni o interni

Sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario classe-commissione per 

verbalizzazione

 COMMISSIONI D’ESAME
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Poteri del Presidente:

(artt. 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 … O.M. n. 205/2019)

 Accerta inesistenza  vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il 4° grado tra commissari e 

candidati

 Rileva e comunica a Ministero/D.S./candidato irregolarità insanabili e sanabili documentazione 

candidati (Diap.65 e 69)

 Decide (con motivazione) se svolgere in più giorni la seconda parte della 2a prova nei licei musicali e 

coreutici

Mette ai voti i punteggi proposti privi di maggioranza assoluta e attribuisce al candidato il punteggio 

risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero 

intero più approssimato

 Autorizza in caso di esame ESABAC la collaborazione di personale esperto, per valutazione prova 

scritta di  storia

 COMMISSIONI D’ESAME38



 Poteri del Presidente:

(artt. 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 … O.M. n. 205/2019)

Cura che le buste (Diap.50, 66, 130 e 170) predisposte per i colloqui garantiscano la 

riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite

Prende, alla presenza del candidato al colloquio, tre buste e le sottopone allo stesso

non è chiaro ancora se per i candidati con disabilità e DSA ci sia predisposizione di 3 

specifiche buste predisposte con materiali coerenti con il P.E.I. e il P.D.P. (art. 20 e 21 O 

:M. n. 205/2019) 

Assicura, alla fine di ogni sessione di colloquio,  la conservazione e l'integrità delle buste

ancora chiuse contenenti i materiali

 Nomina docente di sostegno/altre figure a supporto candidato con disabilità

 Stabilisce modalità prosecuzione/completamento prove o rinvio a suppletive esame candidato 

impedito 

 Il Presidente della commissione adotterà le necessarie misure organizzative per quanto non 

previsto NORMA DI CHIUSURA (art. 13 u.c. O.M. n. 205/2019)

 COMMISSIONI D’ESAME
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(Diap.50, 13, 17,  39, 56, 57, 58, 59, 66, 129, 130, 131, 170, 175) 



SEDI DEGLI ESAMI

CANDIDATI INTERNI

• istituto scolastico (statali-paritari) di frequenza

CANDIDATI ESTERNI

• CRITERIO DELLA TERRITORIALITÀ (in primis istituzioni scolastiche del comune di residenza) MA distribuiti in modo 

uniforme sul territorio 

• ULTERIORI MODALITA’

• assegnazione a classe/commissione con stessa lingua straniera

• stesso istituto per gruppi candidati esterni da identica scuola di provenienza

• LIMITI NUMERICI

• Max numerico candidati: 50% dei candidati interni

• Non autorizzabili commissioni con più candidati esterni o commissioni apposite

di soli candidati esterni

• Possibili deroghe fino al limite costituzione commissione soli esterni per scarsa 

diffusione territoriale dell’indirizzo

(art. 4 O.M. n. 205/2019)
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• CANDIDATI ESTERNI (art. 3 O.M. n. 205/2019)

• LIMITI ORDINAMENTALI

• Possono sostenere Esami di Stato nei soli percorsi ordinari del nuovo ordinamento

• Non possono sostenere:

• Esami di Stato nei percorsi di 2° Livello Istruzione per adulti (ex corsi serali)

• esami su indirizzi previgente ordinamento (sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, 

di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e a indirizzo sportivo) ex art. 3, c.2, DPR 

89/2010

• Esame ESABAC (anche TECHNO’)

• Esami di Stato nei corsi sperimentali quadriennali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del 

D.P.R. n. 275/1999 (D.M. n. 387/2019)

• Esame di Stato presso sezioni di liceo scientifico ad opzione internazionale cinese, sezione ad 

opzione internazionale spagnola o tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, Liceo 

Classico Europeo – Sezione ad opzione internazionale tedesca (cfr i vari Decreti nn. 379, 382, 385, 386 

del 24.04.2019 sulle specifiche Norme per lo svolgimento degli esami di Stato)

SEDI DEGLI ESAMI
(art. 4 O.M. n. 205/2019)
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ORDINANZA MINISTERIALE

Art. 1 - Inizio della sessione di esame

Art. 2 - Candidati interni

Art. 3 - Candidati esterni

Art. 4 - Sedi dell'esame

Art. 5 - Presentazione delle domande

Art. 6 - Documento del consiglio di classe

Art. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni

Art. 8 - Credito scolastico

Art. 9 - Commissioni d'esame

Art. 10 - Sostituzione dei componenti le commissioni

Art. 11 - Riunione plenaria e diario delle operazioni

Art. 12 - Riunione territoriale di coordinamento

Art. 13 - Calendario delle prove

Art. 14 - Riunione preliminare

Art. 15 - Plichi per la prima e la seconda prova scritta

Art. 16 - Prima prova scritta

Art. 17 - Seconda prova scritta

Art.18 - Correzione e valutazione delle prove scritte

m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(U).0000205.11-03-2019 - ORDINANZA MINISTERIALE Istruzioni e modalità organizzative e 

operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle 

scuole statali e paritarie - anno scolastico 20/8/20/9.

Art. 19 - Colloquio

Art. 20 - Esame dei candidati con disabilità

Art. 21 - Esame dei candidati con DSA e BES

Art. 22 - Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria

Art. 23 - Verbalizzazione

Art. 24 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

Art. 25 - Supplemento Europass al certificato

Art. 26 - Pubblicazione dei risultati

Art. 27 - Versamento tassa erariale e contributo

Art. 28 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

Art. 29 - Termini

Art. 30 - Esame nella Regione Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma 

di Bolzano e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena 

e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

Art. 31 - Disposizioni organizzative
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•NOVITÀ

• Possibilità ammissione esame di Stato con insufficienze (Diap.11) in una disciplina o gruppo di discipline 

(art. 13 c. 2 lett. d) D. Lgs. n. 62/2017)

• Eliminazione integrazione  motivata (quantum?) credito complessivo per particolare impegno e merito 

scolastico (ex Art. 11 Credito scolastico c. 4  D.P.R. n. 323/98 e L. 425/97 art. 5 c. 1 D.Lgs. n. 62/2017 art. 26) 

(Diap.23, 48)

• Requisiti della partecipazione prove INVALSI e svolgimento P.C.T.O. (Diap.11, 17, 22, 47, 56, 57, 131), non

sono richiesti per l’ammissione corrente a.s. (O.M. n. 205/2019 art. 2 c. 6) (Diap.11) 

• Sostituzione parola alunni con studenti nel corpo degli articoli dell’O.M. n. 205/2019

ORDINANZA MINISTERIALE MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(U).0000205. 11-03-201943



•NOVITÀ

Documento 15 maggio (Diap.17-ss) art. 6 dell’O.M. n. 205/2019:

• eliminato il riferimento al D.P.R. n. 323/1998 sostituito col nuovo art. 17 c. 1 D. Lgs n. 62/2017

• espunto il riferimento all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso (sparito il 

riferimento «al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso» o «ed in relazione alle discipline di 

insegnamento dell'ultimo anno.» (L. n. 425/1997 art. 3 c. 4 abrogato e L. n. 53/20013 art. 1 c. 1 lett. 

C abrogato, da D. Lgs. n. 62/2017)

• non più riferimenti alla 3a prova ma a attività, percorsi e progetti di «Cittadinanza e Costituzione» o 

ad esperienze di  ASL ma a percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento

• redazione in linea con le Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali:

• non più prevista consegna di copia del documento a ciascun candidato

• esplicita indicazione per la Commissione d’Esame di tenere conto del Documento nell’espletamento dei 

lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio 
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(Diap.50, 13, 17,  39, 56, 57, 58, 59, 66, 129, 130, 131, 170, 175) 

(Diap.50, 13, 17, 20, 51, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 128, 129ss, 145, 150, 175)



•NOVITÀ

Documento 15 maggio (Diap.17-ss) art. 6 dell’O.M. n. 205/2019:

• redazione in linea con le Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali:

 non ostante lett. g) c. 5 art. 14 O.M. n. 205/2019 parii di «parte [del documento del consiglio di classe] 

relativa ai candidati con disabilità o dell’equivoco riferimento alla «documentazione del consiglio di 

classe di cui all'art 6 [documento del c.di c. del 15 maggio]  mentre correttamente lett. h)  parii di 

«eventuale [altra] documentazione relativa ai candidati» con DSA o BES non è più ad esempio 

riprodotta la dicitura vecchia Ordinanza n. 350/2018 «a tal fine il consiglio di classe inserisce nel 

documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato [DSA] o altra 

documentazione» ma usa espressioni come «sulla base della documentazione» /relazione del consiglio 

di classe» per i candidati con disabilità o  in «il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il 

PDP» : insomma P.E.I. e P.D.P. non più nel documento 15 maggio
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•NOVITÀ

 Candidati Esterni: 

o Eliminata condizione compimento 23° anno nell’anno solare di svolgimento esame di Stato senza titolo di studio 

inferire, assorbito nella condizione di compiere 19° anno di età con dimostrazione adempimento obbligo scolastico (art. 3 

c. 1 O .M. n. 205/2019)

o Precisazione sull’assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici statali e  paritari del comune di 

residenza MA distribuendoli in modo uniforme sul territorio (art. 4 c. 4 O.M. n. 205/2019) e semplificazione articolato (cfr

indirizzi studio scarsa e disomogenea distribuzione o effettuazione prove esame fuori sede scolastica)

o Eliminazione esplicita  possibilità per i candidati esterni presentazione eventuali esperienze di formazione 

professionale o lavorative (art. 5 O. M. n. 205/2019) 

o Resta immodificato per i candidati esterni  il requisito del superamento esame preliminare con un punteggio minimo di 

6 decimi per ciascuna delle prove (Diap.15) sostenute non estendendosi il disposto di cui all’art 13 c. 2 lett. d) 2°

periodo O.M. n. 205/2019 (art. 7 c. 1 O.M. n. 205/2019)

o Sparita la parola «formativi» nel prescrivere di tenere conto dei crediti eventualmente acquisiti e debitamente 

documentati ai fini della determinazione delle prove da sostenere nell'esame preliminare (art. 7 c. 6 O.M. n. 205/2019)
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• NOVITÀ

 Credito scolastico (art. 15 D. Lgs. n. 62/2017 e art. 8 O.M. n. 205/2019): 

o unificazione Tabelle crediti per candidati esterni ed interni (art. 15 D. Lgs. n. 62/2017 e art. 8 O.M. n. 205/2019) 

o ridefinizione numerica e maggior peso (Diap.12) per il percorso scolastico sul punteggio complessivo Esame di Stato: 40 

punti di cui 12 per il 3° anno, 13 per il 4°, 15 per il 5° anno

o Tabella di conversione (Diap.25)  per i crediti già maturati  nel 3° e 4° anno

o eliminazione esplicita previsione dei crediti formativi (sia per candidati esterni che interni): abolizione art 12 D.P.R. n. 

323/1998 (art. 26 c. 6 D. Lgs. n. 62/2017) 

oPrevisione per studenti frequentanti o ammessi o dichiarati idonei alla 5a classe per dichiarazione di ammissione 

commissione Esame Stato di 7 p. di credito per la classe 3a e 8 p. per la 4a non frequentate 

o Regole per attribuzione nuovo credito scolastico per il 2° e il 3° periodo didattico percorsi di I.A. di 2° livello

o P.C.T.O. (Diap.11, 17, 22, 43,  56, 57, 131), concorrono alla valutazione discipline cui afferiscono MA anche a quella del 

COMPORTAMENTO e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. La valutazione del comportamento si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza art. 1 c. 3 D. Lgs. n. 62/2017 (Diap.14 e 21 e 22)
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(Diap.12, 21, 22, 23, 46, 48, 49, 
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•NOVITÀ

 Credito scolastico (art. 15 D. Lgs. n. 62/2017 e art. 8 O.M. n. 205/2019): 

o eliminazione integrazione motivata del punteggio complessivo credito scolastico per particolare impegno 

e merito scolastico nel recupero situazioni di svantaggio (Diap.23, 43)

o eliminazione attribuzione di 1 punto aggiuntivo da parte della Commissione ai candidati esterni in 

possesso di crediti formativi (eliminati) 

o Riunione plenaria (art. 11 O.M. n. 205/2019):

 data di inizio colloqui per ciascuna classe/commissione; ordine di precedenza tra classi, tra candidati interni ed 

esterni, di convocazione candidati per lettera alfabetica

 determinazione data di pubblicazione dei risultati: non si dice più che deve essere unica per le due 

classi/commissioni, visto, al contrario, il c. 7 art. 18 D. Lgs. n. 62/2017 che recita «L’esito dell’esame… è 

pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati della classe» (Diap. 36, 55, 61, 64, 147, 163, 164)

 riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi in ospedale o 

in luoghi di cura o in istruzione domiciliare

ORDINANZA MINISTERIALE MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(U).0000205. 11-03-201948

(Diap.12, 21, 22, 23, 46, 47, 49, 
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• NOVITÀ

 Calendario delle prove (art. 13 e 20 O.M. n. 205/2019):

• rinvio per la determinazione durata 2a prova, caratteristiche prove licei artistici musicali e coreutici ai Quadri 

di riferimento D.M. n. 769/2018 (Diap.104ss)

• 3a prova solo (Diap.117ss) per percorsi di EsaBac e EsaBac techno (Diap.122ss) nonché licei con sezioni ad 

opzione internazionale cinese, spagnola  e tedesca (Diap.122ss) 

• eliminazione III prova c.d. «quizzone» predisposta dalla Commissione (Diap.117ss) 

 Riunione preliminare (o successive) (art. 14 O.M. n. 205/2019):

 esame documentazione relativa al percorso scolastico candidati al fine svolgimento colloqui

oeliminazione certificazioni relative ai crediti formativi 

oambito criteri di correzione valutazione prove scritte declinare indicatori Griglie di valutazione in descrittori 

di livello. Per correzione prove esame candidati con disabilità sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in 

relazione alle prove differenziate. La commissione dovrà: attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore 

(rispettando il massimo di 60/40; declinare ciascun indicatore in descrittori di livello; attribuire un intervallo di punti 

a ciascun livello; riportare il punteggio in ventesimi  dividendo per 5 il punteggio totale ottenuto (punteggio prova) 

VEDI signif. INDICATORI e DESCRITTORI 
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(Diap.12, 21, 

22, 23, 46, 

47, 48, 67, 

150, 158, 

167)

(Diap.13, 20, 58, 66, 110, 146, 149, 150, 170)



• NOVITÀ

Riunione preliminare (o successive) (art. 14 O.M. n. 205/2019):

 nell’ambito delle operazioni preliminari apposita sessione (martedì? Dopo gli scritti? Dopo la correzione degli 

scritti prima del colloquio?) per predisposizione materiali (Diap.50, ) svolgimento colloquio (Diap.50,

• per garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in 

coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali (testi, documenti, 

esperiane, progetti e problemi), pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da 

assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta su una terna di buste (Diap.39 e 66 e 130, 170)

• I MATERIALI: coerenti con gli obiettivi di apprendimento, col percorso didattico effettivamente svolto (Doc. 15 

maggio), capace di fornire spunti per contributi pluridisciplinari); omogeneità tipologie e livelli difficoltà

• non è chiaro ancora se per i candidati con disabilità e DSA ci sia predisposizione di 3 specifiche buste

predisposte con materiali coerenti con il P.E.I. e il P.D.P. (art. 20 e 21 O :M. n. 205/2019)

ORDINANZA MINISTERIALE50
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(Diap.50, 13, 17,  39, 44, 50, 56, 57, 58, 59, 66, 129, 130, 131, 170, 175) 

(Diap.50, 13, 17, 20, 51, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 128, 129ss, 145, 150, 175)



• NOVITÀ

 Riunione preliminare (o successive) (art. 14, 17, 19  e 21 O.M. n. 205/2019):

 definizione criteri di conduzione e di valutazione, nonché modalità, collocazione oraria svolgimento colloquio, 

suddivisione oraria, durata varie fasi e complessiva del colloquio

 stabilire criteri di conduzione e valutazione per prova orale sostitutiva 2a prova scritta lingua straniera per i  DSA 

dispensati dalla 2a prova scritta di lingua straniera 

 ridefinizione condizioni per attribuzione punteggio integrativo di massimo 5 p.: credito scolastico di almeno 30 p. e 

risultato complessivo prove d’esame di almeno 50 p.

 eliminazione incombenza definizione termine e modalità acquisizione indicazioni dei candidati su tipologia lavori (le 

«tesine»)

 definizione modalità organizzative (ORGANIZZAZIONE), giorno (stesso/successivo) e orari svolgimento  2a parte 2a

prova nei professionali , tenendo conto specificità indirizzo, disponibilità attrezzature e laboratori, da comunicare 

immediatamente il giorno 1a prova 

 nel giorno stabilito per lo svolgimento della 2a parte 2a prova elabora il testo della parte di competenza della 

commissione tendo conto del PTOF e dei contenuti e della tipologia dalla 1a parte nazionale della traccia 

ORDINANZA MINISTERIALE51
MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(U).0000205. 11-03-2019

(Diap.50, 13, 17, 20, 51, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 128, 129ss, 145, 150, 175)



• NOVITÀ

Prima prova scritta (art. 16  O.M. n. 205/2019 )

 tracce elaborate secondo Q. di R. D.M. n. 769/2018

 prova che si può strutturare in più parti 

 consiste in redazione elaborato con differenti tipologie testuali in ambito:

 accerta

ORDINANZA MINISTERIALE52
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 padronanza lingua italiana

 capacità 

 espressive

 logico-linguistiche 

 critiche

artistico, letterario, 

filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico 

e tecnologico



• NOVITÀ

 Seconda prova scritta (art. 17  O.M. n. 205/2019 )

 tracce elaborate secondo Q.diR. D.M. n. 769/2018

 oggetto una/più disciplina/e individuate dal D.M. n. 37/2019

 in forma 

 accerta

 eliminato il riferimento all’ultimo anno del corso di studio frequentato

 nei Professionali

1. ha carattere pratico e accerta competenze professionali

2. consta di una seconda parte predisposta dalla Commissione coerente col PTOF (e PSP, Patto 

formativo e tipologie funzionali utenza in I.A. di 2° liv.) e con la 1a parte nazionale svolgibile stesso 

giorno o successivo  

ORDINANZA MINISTERIALE53
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 conoscenze, abilità e competenze attese dal P.E.C.U.P. specifico indirizzo 

 scritta, grafica, scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica



• NOVITÀ

 Seconda prova scritta (art. 17  O.M. n. 205/2019 )

 Licei musicali: 

 prova strumento (2a parte 2a prova) con la possibilità del candidato di avvalersi di un «accompagnamento alla 

performance» NON individuale

 l’accompagnamento solo ed esclusivamente con personale docente in servizio nel liceo musicala e indicato nel 

documento del 15 maggio

 Licei coreutici: non possibile esecuzione individuale di passi a due/duetti (già offerta possibilità di esibirsi 

in performance collettiva 1a parte seconda prova)

 Licei Linguistici:

 indicazione chiara nel modello configurazione commissioni di Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3 

dei piani di studio, oggetto 2a prova ex D.M. n. 37/2019

 Istituti con percorsi EsaBac ed EsaBac techno lingua francese è da considerarsi nei piani di studio Lingua e cultura str. 2

 Istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca tali lingue sono da considerarsi nei piani di 

studio Lingua e cultura straniera 2

• aggiornamento elenco calcolatrici scientifiche e/o grafiche Nota Miur n. 5641/2018 con Nota n. 17905 

del 17 ottobre 2018. Controllo dispositivi consegnati durante 1a prova scritta e presi in custodia dalla commissione
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• NOVITÀ

 Correzione e valutazione prove scritte (art. 18  O.M. n. 205/2019 )

• Non più 15 punti e totale di 45 per le tre prove scritte ma 20 punti e totale di 40 punti per le due prove scritte

• Eliminazione indicazione attribuzione di punteggio non inferiore a 10 per prova giudicata sufficiente

• Eliminazione verbalizzazione elementi utili per compilazione certificazione ex art. 13 D.P.R. n. 323/1998 

(abrogato). Dovrebbe essere sostituito dal nuovo documento denominato «Curriculum della studentesse e 

dello studente» di cui all’art. 21 D. Lgs. n. 62/2017 non operativo per questo a.s.

• pubblicazione punteggio prove scritte almeno 2 giorni prima della data fissata per l’inizio dello 

svolgimento dei colloqui. ESPUNTA la frase «La commissione d'esame, nel determinare il calendario delle 

operazioni, delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna 

classe/commissione» essendo inutile  Vedi anche determinazione data di pubblicazione dei risultati: non si 

dice più che deve essere unica per le due classi/commissioni, visto, al contrario, il c. 7 art. 18 D. Lgs. n. 

62/2017 che recita «L’esito dell’esame… è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati della 

classe» (Diap.48, 36, 61, 64, 147, 163, 164)
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• NOVITÀ

 Colloquio (art. 19  O.M. n. 205/2019 ): 

• finalità accertamento conseguimento PECUP studente e valutazione con 20 punti

• Eliminati tutti i riferimenti al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso («con riferimento costante e rigoroso») 

• Il colloquio NON ha più inizio con la «tesina» (argomento disciplinare/pluri scelto dal candidato) MA con la 

PROPOSTA della Commissione (SOLO spunto di avvio) di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 

(i MATERIALI attinenti Indicazioni/Linee guida nazionali e percorso didattico effettivamente svolto del Doc. 15 

maggio) utilizzando anche la lingua straniera per:

• verificare acquisizione contenuti e metodi propri singole discipline

• capacità utilizzo e messa in relazione conoscenze acquisite

 per argomentare in maniera critica e personale 

• Breve relazione e/o elaborato multimediale  su:

• natura e caratteristiche esperienze P.C.T.O., (Diap.11, 17, 22, 43,  47, 57, 131)

• correlazione con competenze specifiche e trasversali acquisite

• riflessione orientativa significatività e ricaduta su studio ulteriore e lavoro
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(Diap.50, 13, 17,  39, 44, 
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• NOVITÀ

 Colloquio (art. 19  O.M. n. 205/2019 ): 

• attività, percorsi e progetti svolti ambito «Cittadinanza e Costituzione» inseriti nel percorso scolastico, 

illustrati nel documento 15 maggio e realizzati in coerenza col PTOF

• il colloquio si sviluppa, dopo l’avvio, in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare,  

col coinvolgimento delle diverse discipline evitando però una rigida distinzione tra le stesse 

• discussione degli elaborati relativi alle prove scritte

• percorsi di 2° Livello I.A. 

• Colloquio, su richiesta candidato, e predisposizione conseguente materiali su discipline da cui non si è 

esonerati ex PSP/PFI, 

• P.C.T.O. assente (Diap.11, 17, 22, 43,  47, 56, 131), valorizzazione patrimonio culturale personale, 

propria storia professionale e individuale: progetto di vita e di lavoro elaborato in corso d’anno 

• esplicito rinvio per candidati con disabilità e DSA all’art. 20 D. Lgs. n. 62/2017
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• NOVITÀ

 Esame candidati con  disabilità (art. 20  O.M. n. 205/2019 ):

• il Consiglio di Classe STABILISCE tipologia prove d’esame e se le stesse hanno valore EQUIPOLLENTE nel 

P.E.I.

• la Commissione predispone uno o più prove differenziate (per utilizzo di mezzi tecnici e modalità diverse, 

o sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti comunque atti a consentire verifica obiettivi di 

apprendimento specifico indirizzo studi ?), le quali, se equipollenti a quelle ordinarie assegnate agli altri 

candidati, determinano il rilascio del diploma

• prove differenziate equipollenti in linea con gli interventi educativo-didattici attuati in base al P.E.I. e con 

le modalità di valutazione ivi contenute

• Per la correzione delle prove d’esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle 

prove differenziate

• Il colloquio si svolge nel rispetto dell’art. 20 D Lgs. n. 62/2017 e a ciascun candidato la commissione 

sottopone  i MATERIALI di avvio PREDISPOSTI in coerenza con il P.E.I.
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• NOVITÀ

 Esame candidati con  DSA (certificati ex L. n. 170/2010) e BES (art. 21  O.M. n. 205/2019-Nota A00DPIT n. 

562 del 03.04.2019):

 DSA

• il Consiglio di classe NON inserisce più nel documento del 15 maggio il P.D.P. MA trasmette 

alla Commissione il P.D.P.

• Il colloquio si svolge nel rispetto dell’art. 20 D Lgs. n. 62/2017 e a ciascun candidato la 

commissione sottopone  i MATERIALI di avvio PREDISPOSTI in coerenza con il P.D.P.

 Assenze candidati e sessione suppletiva o straordinaria (art. 22  O.M. n. 205/2019)

 previsione speciale termine richiesta sessione suppletiva  prima prevista pe i soli licei artistici a 

tutti i percorsi e indirizzi per i quali la seconda prova si svolga in più giorni
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• NOVITÀ

 Voto finale, certificazione e adempimenti conclusivi (art. 24  O.M. n. 205/2019)

 specificazione che le operazioni di valutazione finale di ciascuna classe/commissione si svelgono dopo la 

conclusione dei colloqui relativi alla medesima classe/commissione

 uso della parola «punteggio» al posto di «voto»

 elencazione punteggi a disposizione commissione per le prove scritte, il colloquio e del punteggio dei crediti 

scolastici

 modifica condizioni per l’integrazione del punteggio fino ad un massimo di 5 p. ad opera della commissione: 

non più credito scolastico di almeno 15 p. e risultato d’esame di almeno 70 p. MA credito di almeno 30 p. e 

risultato d’esame di almeno 50 p. (art. 24 O.M. n. 205/2019)

 Lode attribuibile dalla Commissione per «ottisti» e ordinari

 niente più unanimità per il punteggio massimo per ogni prova di esame di Stato

 fermo il credito scolastico massimo unanime, niente più necessità di voti non inferiori ad 8 nelle materie e nel 

comportamento negli scrutini del triennio finale (per gli «ottisti» in quanto requisito ammissione serve 8 nel 

comportamento nel «loro» ultimo triennio e voti non inferiori a 8 e a 7  rispettivamente penultima classe e nei 2 

anni precedenti art. 13 c. 4 D. Lgs n. 62/2017 e art. 24 c. 4 O.M. n. 205/2019)

 eliminazione modello di certificazione allegato al D.M. n. 26 del 3 marzo 2009 e D.P.R. n. 323/1998 (Abrogati)
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• NOVITÀ

 Supplemento Europass al certificato (che non c’è più) (art. 25  O.M. n. 205/2019)

 il «Supplemento Europass al certificato» tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum

dello studente di cui all’art. 21 c. 2 D. Ls. N. 62/2017 

 Pubblicazione dei risultati (art. 26  O.M. n. 205/2019) (Diap.48, 36, 55, 64, 147, 163, 164)

 l’esito dell’esame è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe e non 

più contestualmente per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione 

 modifica dizione «esito negativo» con «Non diplomato» in caso di mancato superamento esame 

stesso

ORDINANZA MINISTERIALE61 MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(U).0000205. 11-03-2019



RIUNIONE TERRITORIALE COORDINAMENTO
PRESIDENTI COMMISSIONI D’ESAME (ART. 12 O.M. n. 205/2019)

• Convocata dal Direttore Generale U.S.R.

• prima dell’avvio della sessione degli Esami di Stato o

• prima di dar corso ad ogni operazione di correzione e valutazione

• Riunione per:

• Presidenti Commissioni  d’Esame e

• Dirigenti Tecnici incaricati della vigilanza sugli esami di Stato

• Partecipazione costituisce obbligo di servizio

• Finalità:
• perseguire regolare funzionalità Commissioni con

• opportune indicazioni

• chiarimenti

• orientamenti

• garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione
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RIUNIONE PLENARIA 1A O SUCCESSIVA (ART. 11 O.M. n. 205/2019)

• Presidente, Commissari esterni delle 2 classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna 

delle due classi: 1a seduta plenaria il 17 giugno 2019, ore 8,30

• Seppure non citato nell’art. 11 O.M. n. 2015/2019 è certo in tale sede che il Presidente procede alla 

nomina con delega al proprio sostituto unico per le due classi/commisisone (ART. 14 O.M. N. 205/2019)

• Verifica composizione commissioni e presenza commissari: comunicazione a USR/DS nominativi 

assenti

• Fissazione tempi/modalità effettuazione riunioni preliminari singole commissioni e aspetti 

organizzativi attività commissioni 

• Definizione ordine di successione tra le due commissioni:

• per operazioni disgiunte di valutazione elaborati e valutazione finale,

• per ordine successione  gruppi-classe (articolazione indirizzi/classi) operazioni correzione/valutazione, colloqui 

e valutazione finale 

63



• Definizione con sorteggio:

• data inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione

• ordine di precedenza tra le due classi/commissioni

• ordine di precedenza tra candidati esterni ed interni, all’interno di ciascuna classe

• ordine  di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica

• Data di pubblicazione dei risultati finali, non più unica per le due classi/commissioni: non si dice più che deve essere unica 

per le due classi/commissioni, visto, al contrario, il c. 7 art. 18 D. Lgs. n. 62/2017 che recita «L’esito dell’esame… è pubblicato 

contemporaneamente per tutti i candidati della classe» e l’art. 26 O.M. n. 205/2019: «l’esito dell’esame è pubblicato 

contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe». (Diap.48, 36, 55, 61, 147, 163, 164)

• Data pubblicazione punteggio prove scritte, almeno 2 giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei 

colloqui. ESPUNTA la frase «La commissione d'esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la 

pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione» essendo inutile 

• Riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi in ospedale o in luoghi 

di cura o in istruzione domiciliare

• Nomine esperti per la 2a prova nei licei musicali e coreutici: sia parte relativa a strumento che a esibizione individuale

• Calendario operazioni delle due commissioni (ART. 9 O.M- N 205/2019)

• Riunioni plenarie successive, appositamente convocate
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 RIUNIONE PRELIMINARE E RIUNIONI COMMISSIONE (ART. 14 O.M. N. 205/2019):

• Nomina del Presidente del segretario di ciascuna classe-commissione per la 

verbalizzazione, scelto tra i commissari

• Rendere dichiarazione commissari, anche se negativa, su istruzione privata di 

candidati assegnati alla commissione stessa

• Dichiarare per iscritto assenza rapporti di parentela, affinità entro il quarto grado, 

rapporto di coniugio con i candidati (Nessuna sostituzione commissario interno 

nominato dal consiglio di classe che ne motiva assoluta necessità)

• Rilevazione irregolarità sanabili (da candidato/scuola)/insanabili (MIUR) (diap.38 e 

69):

• eventuale convocazione consigli di classe

• ammissione con riserva Candidati prove di esame
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• stabilire criteri/strumenti correzione e valutazione prove scritte nel rispetto delle Griglie di valutazione, declinandone gli 

indicatori in descrittori di livello. Per correzione prove esame candidati con disabilità sono predisposte griglie di 

valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate. La commissione dovrà: attribuire un peso quantitativo a ciascun 

indicatore (rispettando il massimo di 60/40, declinare ciascun indicatore in descrittori di livello; attribuire un intervallo di punti 

a ciascun livello; riportare il punteggio in ventesimi  dividendo per 5 il punteggio totale ottenuto (punteggio prova). VEDI signif. 

INDICATORI e DESCRITTORI  

 nell’ambito delle operazioni preliminari apposita sessione (martedì? Dopo gli scritti? Dopo la correzione degli scritti prima 

del colloquio?) per predisposizione materiali svolgimento colloquio. Per garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i 

candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, 

contenenti i materiali (Diap.39, 50, 130 e 170) (testi, documenti, esperiane, progetti e problemi), pari al numero dei 

candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta su una 

terna di buste. I MATERIALI: coerenti con gli obiettivi di apprendimento, col percorso didattico effettivamente svolto (Doc. 

15 maggio), capace di fornire spunti per contributi pluridisciplinari); omogeneità tipologie e livelli difficoltà 

 individuare criteri conduzione, valutazione e modalità svolgimento colloquio

66  RIUNIONE PRELIMINARE E RIUNIONI COMMISSIONE (ART. 14, 17 e 21 O.M. N. 205/2019):
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 definizione modalità organizzative, giorno (stesso/successivo) e  orari svolgimento  2a parte 2a prova nei professionali 

tenendo conto specificità indirizzo, disponibilità attrezzature/laboratori, da comunicare immediatamente giorno 1a prova

 nel giorno stabilito per lo svolgimento  della 2a parte 2a prova elabora il testo della parte di competenza della 

commissione tenendo conto del PTOF e dei contenuti e della tipologia dalla 1a parte nazionale della traccia 

ESAME PUNTUALE:

a) elenco dei candidati

b) documentazione relativa al percorso scolastico (non solo ultimo anno) candidati al fine svolgimento 

colloqui

c) domande di ammissione e documentazione:

• candidati esterni

1. esito dell'esame preliminare

2. indicazione credito scolastico attribuito

d) certificazioni crediti formativi (ELIMINATI) 

e) verbali attribuzione e motivazione credito scolastico
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• candidati interni con abbreviazione per merito

1. attestazioni scrutini finali penultima classe 

e due anni antecedenti coi voti

2. attestazione assenza ripetenze nei due anni 

antecedenti 

3. credito scolastico attribuito

(Diap.12, 21, 22, 23, 46, 47, 48, 

49, 150, 158, 167)



• ESAME PUNTUALE:

f) documento finale del consiglio di classe del 15 maggio

g) documento del consiglio di classe sui candidati con disabilità (P.E.I. non più inseribile nel 

Doc. 15 maggio)

• Candidati con prove differenziate ATTENZIONE 

h) documentazione candidati con DSA o BES (P.D.P. non più inseribile nel Doc. 15 maggio)

• candidati con prove differenziate

i) per le classi sperimentali

• relazione informativa attività svolte

• progetto di sperimentazione
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• 3a prova: (ELIMINATA)

• determinazione durata massima della 3a prova

• definizione struttura  entro venerdì 22 giugno 2018

• predisposizione testo lunedì 25 giugno 2018

• Completare esame fascicoli e curricoli candidati prima dei colloqui. CONSIGLI: farlo al più presto 

possibile, molto prima dei colloqui, per gestione utile eventuali irregolarità specie sanabili 

(Diap.38 e 65)

• Stabilire termine/modalità acquisizione indicazioni candidati tipologia lavori inizio colloqui

• Esame lavori presentati dai candidati per avvio colloquio. Eliminazione incombenza definizione 

termine e modalità acquisizione indicazioni dei candidati su tipologia lavori (le «tesine»)
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• Determinare criteri attribuzione punteggio integrativo, fino a max 5 punti. Ridefinizione

condizioni per attribuzione punteggio integrativo di massimo 5 p.: credito scolastico di 

almeno 30 p. e risultato complessivo prove d’esame di almeno 50 p. (anche art. 24 O.M. n. 

205/2019):

• Determinare i criteri per l’attribuzione della lode: vedi le mutate condizioni. (anche art. 24 

O.M. n. 205/2019):

• Procedere a correzione/valutazione elaborati scritti, loro 

valutazione e assegnazione dei voti, dei punteggi e 

attribuzione della lode 

• Assistere  collegialmente ai colloqui e procedere alla loro valutazione

• Predisporre per i candidati con disabilità:

• prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati

• svolgimento prove equipollenti in un numero maggiore di giorni

70
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(ART. 14 O.M. N. 205/2019):

 , per «ottisti» e ordinari, si prevede

 niente più unanimità per il punteggio 

massimo per ogni prova 

 di esame di Stato

 fermo il credito scolastico massimo 

unanime, niente più necessità di voti 

non inferiori ad 8 nelle materie e nel 

comportamento negli scrutini del 

triennio finale (per gli «ottisti» in 

quanto requisito ammissione serve 8 

nel comportamento nel «loro» ultimo 

triennio e voti non inferiori a 8 e a 7  

rispettivamente penultima classe e nei 

2 anni precedenti art. 13 c. 4 D. Lgs n. 

62/2017 e art. 24 c. 4 O.M. n. 

205/2019)



• Provvedere, per i candidati che non conoscono il «braille», a trascrizione testo 

ministeriale su supporto informatico

• Individuare, per i candidati DSA/BES, un proprio componente per lettura testi prove 

scritte

• Provvedere, per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, a trascrizione testo su 

supporto informatico

• Stabilire, per i candidati DSA con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di 

lingua/e straniera/e, modalità/contenuti, criteri conduzione e valutazione prova orale 

sostitutiva 2a prova scritta

71  RIUNIONE PRELIMINARE E RIUNIONI COMMISSIONE (ART. 14, 21 O.M. n. 205/2019):



• Valutare/riconoscere motivo impeditivo partecipazione candidato prove scritte 

• Decidere su istanza candidato di apposita sessione straordinaria

• Disporre, in presenza identiche motivazioni di sessioni suppletive/straordinarie, 

semplice spostamento giorno colloqui candidato

• Compilare modello di certificato provvisorio, in attesa diploma di Baccalauréat

• Provvedere a consegnare i diplomi ai candidati che hanno superato l’esame

• Riportare punteggio finale sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame
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LE PROVE
• Art. 12 D. Lgs. n. 62/2017

• Oggetto e finalità 

«1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle 

conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle 

Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti 

professionali…..»

• ART. 3 C.1 L. n. 425/1997

• Contenuto ed esito dell'esame 

«1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è 

finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo 

anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun 

indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.»
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

• Il testo è inviato con plico telematico dal MIUR 

• Si svolge MERCOLEDI’ 19 giugno 2019, con inizio alle ore 8,30 e

• accerta:

• padronanza lingua italiana o lingua nella quale si svolge l'insegnamento

• capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo 

la libera espressione della personale creatività

• consiste

• in redazione elaborato con differenti tipologie testuali in ambito: artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico

• utilizza

 tracce elaborate secondo Q.diR. D.M. n. 769/2018

• Può essere strutturata in più parti anche per consentire verifica a competenze 

diverse: comprensione aspetti ligustici, espressivi e logico-argomentativi
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VECCHIA PRIMA PROVA SCRITTA
• Il candidato realizza, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati: 

a) ANALISI e commento, anche arricchito da note personali, di un TESTO letterario o non 

letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, 

nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione

b) sviluppo di un ARGOMENTO scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi 

ambiti di riferimento STORICO-POLITICO, SOCIO-ECONOMICO, ARTISTICO-LETTERARIO, 

TECNICO-SCIENTIFICO. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato 

tra i modelli di scrittura del SAGGIO BREVE e dell'ARTICOLO DI GIORNALE

c) sviluppo di un argomento (TEMA) di carattere STORICO, coerente con i programmi svolti 

nell'ultimo anno di corso

d) trattazione di un TEMA su un argomento di ORDINE GENERALE, attinto al corrente 

dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento

• Durata massima: 6 o
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consegna

• chiara 

• Articolata

• puntuale 

Definizione forma testo: 

• Precisa 

• Comprensibile 

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

INDICAZIONI GENERALI PER FORMULAZIONE TRACCE (Doc. Serianni - All. Nota AOODPIT N. 3050.04-10-2018)

tema 

• ben focalizzato 

• accompagnato da essenziali raccomandazioni 

circa il suo sviluppo

Esplicitare 

• caratteristiche del testo 

• eventuale scansione interna, 

• documenti d’appoggio. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)

 Sono indicati:

• Caratteristiche e struttura prova d‘esame

• Nuclei tematici fondamentali collegati agli 8 ambiti (artistico, letterario, storico, 

filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale): nodi concettuali di base che 

costruiscono contenuti ineludibili in coerenza con Indicazioni e Linee guida nazionali; 

aree di conoscenze «argomenti» di riferimento

• Obiettivi della prova (competenze)

• Criteri di valutazione della prova: indicatori comuni e specifici, peso 
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• Struttura delle 7 tracce 

• Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 

dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o 

due generi o forme testuali. 

• Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo 

compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, 

chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. 

La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno 

alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite 

nel suo specifico percorso di studio. 3 tracce  

• Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La 

traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e 

potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. 

Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il 

commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. 2 tracce

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)
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• Obiettivi della prova 

 Lingua

«padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti

 competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo

• padronanza grammaticale

• capacità di costruire un testo coerente e coeso

• sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione

• dominio lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un 

testo dato)

 Competenze specifiche

• più che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi 

ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in 

certa misura "misti", occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del 

discorso con cui esso viene presentato

 Letteratura

 raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". 

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

• Obiettivi prova specifici:

• comprensione degli snodi testuali e dei significati

• capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale

• mettere il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale 

dello studente

• collocare il testo in un orizzonte storico e culturale più ampio

• utilizzare nell'analisi e nel commento un lessico puntuale ed efficace, che vada 

oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale 

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)
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dal Documento Serianni - All. Nota AOODPIT n. 3050.04-10-2018

Struttura

Traccia composta da 2 parti (il testo può NON rientrare nelle letture effettivamente svolte)

 1a parte di analisi e comprensione (anche interpretativa):

 quesiti di analisi e comprensione del testo  con eventuali esercizi di riscrittura (parafrasi e riassunto)

 2a parte di produzione libera (riflessione e commento) partendo dalle tematiche proposte 

 commento discorsivo per formulare ipotesi interpretative sul testo utilizzando anche le conoscenze acquisite nel 

suo percorso formativo e nella sua esperienza, collocando il testo in un pertinente orizzonte storico culturale

Indicazioni specifiche

• Indicare l’operazione di riscrittura (parafrasi, sintesi o altro) che eventualmente si richiede

• dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da produrre 

• specificare su quali aspetti sarà opportuno soffermarsi nel commento

• nella consegna è possibile fornire delle sintetiche informazioni sul testo e sull'autore

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
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Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Obiettivi prova specifici:

• capacità di comprensione del testo

• riconoscimento snodi argomentativi di testo ben formato saggistico/giornalistico

• individuare testi sostenuta e argomenti a favore e contrari 

• riconoscimento struttura testo

• produrre testo argomentativo con conoscenze acqiuisite

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)
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dal Documento Serianni - All. Nota AOODPIT n. 3050.04-10-2018

Struttura

Traccia composta da 2 parti

 1a parte di analisi e comprensione (anche interpretativa):

 quesiti di interpretazione/comprensione di singoli passaggi e dell’insieme (sequenze essenziali discorso, tesi 

sostenuta, risorse espressive usate per sostenere propria opinione

 2a parte di produzione libera (riflessione e commento) partendo dalle tematiche proposte 

 commento espositivo proprie riflessioni su tesi fondo avanzate in testo di appoggio 

Indicazioni specifiche

• Specificare quali operazioni di analisi e interpretazione del testo si richiedono

• indicare l’operazione di riscrittura (sintesi o altro) che eventualmente si richiede 

• dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da produrre 

• dare indicazioni circa l’articolazione del commento, più o meno strutturato e vincolato a seconda dell’argomento proposto. Prevedibili 

diverse articolazioni: come proposizione iniziale della tesi o sviluppo con esposizione finale della stessa. Eventuali indicazioni sull’ordine 

nell’esposizione di argomenti e contro argomenti a sostegno o a confutazione delle tesi sostenute nel testo d’appoggio

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
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Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità

Obiettivi prova specifici:

• affrontare con sicurezza un tema dato

• sviluppare gradualmente il tema con conoscenze acquisite o giudizi e idee 

personali

• organizzare conoscenze ed esporle con proprietà e chiarezza

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)
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dal Documento Serianni - All. Nota AOODPIT n. 3050.04-10-2018

Struttura e articolazione 

 Traccia su problematiche vicine all’orizzonte esperienziale  studente Accompagnamento con breve testo 

di appoggio*  per ulteriori spunti di riflessione 

Indicazioni specifiche

• Possibile richiesta di:

 titolo coerente con lo svolgimento 

 organizzazione commento con scansione interna di paragrafi titolati

 consegna con indicazioni circostanziate sulle piste da seguire *

* Differenze rispetto al Tema tradizionale 

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
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Indicazioni Generali per la valutazione degli elaborati, comuni alle varie tipologie di prova

PUNTI 60 max

• INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

• Coesione e coerenza testuale

• INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

• INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

La commissione dovrà:

• Attribuire un peso quantitativo a ciascun 

indicatore (rispettando il massimo di 60/40

• Declinare ciascun indicatore in descrittori di 

livello 

• Attribuire un intervallo di punti a ciascun livello

• Riportare il punteggio in ventesimi  dividendo 

per 5 il punteggio totale ottenuto (punteggio 

prova) 
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Indicatori Specifici per la singola tipologia di prova:

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

PUNTI 40 max

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)

• Interpretazione corretta e articolata del testo

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

La commissione dovrà:

• Attribuire un peso 

quantitativo a ciascun 

indicatore (rispettando il 

massimo di 60/40

• Declinare ciascun 

indicatore in descrittori 

di livello 

• Attribuire un intervallo di 

punti a ciascun livello

• Riportare il punteggio in 

ventesimi  dividendo per 

5 il punteggio totale 

ottenuto (punteggio 

prova) 
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Indicatori Specifici per la singola tipologia di prova:

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

PUNTI 40 max

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

La commissione dovrà:

• Attribuire un peso 

quantitativo a ciascun 

indicatore (rispettando il 

massimo di 60/40

• Declinare ciascun 

indicatore in descrittori 

di livello 

• Attribuire un intervallo di 

punti a ciascun livello

• Riportare il punteggio in 

ventesimi  dividendo per 

5 il punteggio totale 

ottenuto (punteggio 

prova) 
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Indicatori Specifici per la singola tipologia di prova:

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità

PUNTI 40 max

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

La commissione dovrà:

• Attribuire un peso 

quantitativo a ciascun 

indicatore (rispettando il 

massimo di 60/40

• Declinare ciascun indicatore 

in descrittori di livello 

• Attribuire un intervallo di 

punti a ciascun livello

• Riportare il punteggio in 

ventesimi  dividendo per 5 il 

punteggio totale ottenuto 

(punteggio prova) 

89



PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo.  

Coesione e 

coerenza 

testuale.

1) Padronanza del processo creativo ed organizzativo

a) Ottima (ideazione originale, pianificazione razionale e coerente, coesione testuale ottima o pressoché ottima) 11-12

b) Buona (spunti interessanti e ben organizzati, coesione testuale buona o pressoché buona) 9-10

c) Sufficiente (ideazione, pianificazione e coesione adeguate alle richieste o sostanzialmente adeguate) 7-8

d) Mediocre (ideazione, pianificazione e coesione non sempre adeguati) 5-6

e) Insufficiente (ideazione superficiale pianificazione e organizzazione del testo non rintracciabili. Coerenza e 

coesione testuali assenti)

3-4

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

Gli INDICATORI standardizzati a livello nazionale 

derivano dai PECUP dalle Indicazioni/linee guida 

e rappresentano i TRAGUARDI di COMPETENZA 

I DESCRITTORI di livello compilati dalla commissione 

sono di tipo generico o riferentesi a specifici contenuti 

di prova in termini di conoscenze e abilità (EVIDENZE)
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi) uso 

corretto della 

punteggiatura.

Per gli alunni 

con DSA

relativamente 

ai descrittori 

2/3/4, (a 

tutela dei 

diritti 

dell’alunno) 

si attribuisce  

il punteggio 

non inferiore 

7-8, che 

equivale alla 

sufficienza.

2) Correttezza ortografica 

a) Ottima (nessun errore di ortografia e grafemi tracciati nel rispetto del codice alfabetico) 11-12

b) Buona (due o tre errori non gravi e grafemi tracciati nel rispetto del codice alfabetico) 9-10

c) Sufficiente (pochi errori di ortografia non gravi, sufficiente correttezza nell’uso del corsivo minuscolo) 7-8

d) Mediocre (errori diffusi e/o ripetuti non gravi) 5-6

e) Insufficiente (errori diffusi, ripetuti e/o gravi) 3-4

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

3) Correttezza sintattica 

a) Ottima (periodare scorrevole ed strutturalmente elegante/lievissime défaillance) 11-12

b) Buona (periodare scorrevole e fluido/lievissime défaillance) 9-10

c) Sufficiente (pochi errori di sintassi non gravi) 7-8

d) Mediocre (errori ripetuti non gravi) 5-6

e) Insufficiente (errori di sintassi diffusi, ripetuti e /o gravi) 3-4

f) Nullo ((“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

4) Correttezza lessicale 

a) Ottima proprietà di linguaggio (lessico ampio, versatile, registro linguistico pienamente pertinente/lievissime défaillance) 11-12

b) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio o lievi défaillance 9-10

c) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 7-8

d) Mediocre proprietà di linguaggio (lessico generico e talvolta non del tutto corretto) 5-6

e) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 3-4

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2
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Per gli alunni DSA che 
fanno uso del correttore 
ortografico e/o del sistema 
di sinonimi forniti da Word, 
ai descrittori 2 e 4 (non 
valutabili) verrà sempre 
attribuito esclusivamente  il 
punteggio 7/8 che equivale 
alla sufficienza.



PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali.  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

5) Conoscenza del contesto storico-artistico-letterario, capacità di contestualizzare criticamente il testo

a) Fa puntuali riferimenti al contesto storico-letterario e produce interessanti spunti personali/lievissime 

défaillance

11-12

b) Inserisce adeguatamente o molto adeguatamente il testo dato nella temperie storico letteraria e culturale, 

fornendo corretti giudizi critici

9-10

c) Inserisce il testo nel suo tempo in modo sufficiente, fornendo plausibili giudizi e valutazioni personali 8-7

d) Inserisce sommariamente testo e autore nel contesto storico culturale ed esprime in modo mediocre le proprie 

valutazioni

5-6

e) Non contestualizza l’autore e l’opera o li contestualizza in maniera del tutto o quasi del tutto insufficiente e 

non fornisce significativi giudizi critici o valutazioni personali

3-4

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

A Massimo 12 punti, senza arrotondamenti, derivanti dalla media aritmetica di 1), 2), 3), 4) e 5)

INDICATORI DESCRITTORI 20/20
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

(indicazione di massima 

lunghezza del testo, 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione)

6) Rispetto dei vincoli posti nella consegna

a) Rispetta in maniera puntuale, precisa e esaustiva quanto richiesto nella consegna 7-8

b) Si attiene in maniera sufficiente ai vincoli della consegna 6

c) Rispetta nel complesso i vincoli della consegna 5

d) Non si attiene o si attiene in modo insufficiente a quanto richiesto dalla consegna 3-4

e) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

Puntualità nella analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica

7) Conoscenza delle caratteristiche formali del testo 

a) Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro funzione 

comunicativa

8

b) Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 7

c) Descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 6

d) Individua e descrive in maniera mediocre gli aspetti retorico- formali 4-5

e) Dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali 3

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

93



PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici. 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del testo

8) Comprensione del testo 

a) Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 8

b) Sufficiente comprensione del brano 6-7

c) Comprende superficialmente o molto superficialmente il significato del testo 4-5

d) Non comprende il significato del brano 3

e) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

9) Capacità di riflessione e contestualizzazione 

a) Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti culturali e 

approfondimenti personali

8

b) Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 6-7

c) Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 5

d) Mediocri spunti di riflessione e contestualizzazione 4

d) Scarsi spunti critici (pochi e non originali spunti di riflessione) 3

e) Nullo ( “consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

B Massimo 8 punti, senza arrotondamenti, derivanti dalla media aritmetica di 6), 7), 8) e 9)

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

PUNTEGGIO

TOTALE

A+B (Il punteggio finale, qualora non intero, si arrotonda (da X,00 a X,49 per difetto – da X,50 a X,99 per eccesso)

Il punteggio assegnato, in presenza di range, viene stabilito sulla base della presenza totale, lievemente incompleta o 

parziale di quanto richiesto nel descrittore
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo.  

Coesione e 

coerenza testuale.

1) Padronanza del processo creativo ed organizzativo

a) Ottima (ideazione originale, pianificazione razionale e coerente, coesione testuale ottima o 

pressoché ottima)

11-12

b) Buona (spunti interessanti e ben organizzati, coesione testuale buona o pressoché buona) 9-10

c) Sufficiente (ideazione, pianificazione e coesione adeguate alle richieste) 7-8

d) Mediocre (ideazione, pianificazione e coesione non sempre adeguati) 5-6

e)  Insufficiente (ideazione superficiale pianificazione e organizzazione del testo non rintracciabili. 

Coerenza e coesione testuali assenti o quasi assenti)

3-4

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi) uso corretto 

della 

punteggiatura.

Per gli alunni 

con DSA

relativamente ai 

descrittori 2/3/4, 

(a tutela dei 

diritti 

dell’alunno) si 

attribuisce  il 

punteggio non 

inferiore 7-8, che 

equivale alla 

sufficienza

2) Correttezza ortografica 

a) Ottima (nessun errore di ortografia e grafemi tracciati nel rispetto del codice alfabetico) 11-12

b) Buona (uno o due errori non gravi e grafemi tracciati nel rispetto del codice alfabetico) 9-10

c) Sufficiente (pochi errori di ortografia non gravi e sufficiente correttezza nell’uso del corsivo minuscolo) 7-8

d) Mediocre (errori diffusi e/o ripetuti non gravi) 5-6

e) Insufficiente (errori ripetuti, diffusi e/o gravi) 3-4

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

3) Correttezza sintattica 

a) ottima (periodare scorrevole ed strutturalmente elegante/lievissime defaillance) 11-12

b) buona (periodare scorrevole e fluido/lievi defaillance) 9-10

c) sufficiente (isolati errori di sintassi non gravi) 7-8

d) mediocre (errori ripetuti non gravi) 5-6

e) insufficiente (errori di sintassi diffusi, ripetuti e /o gravi) 3-4

f) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

4) Correttezza lessicale 

a) Ottima proprietà di linguaggio (lessico ampio, versatile, registro linguistico pienamente pertinente/lievissime defaillance) 11-12

b) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio/lievi defaillance 9-10

c) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 7-8

d) Mediocre proprietà di linguaggio (lessico generico e talvolta non del tutto corretto) 5-6

e) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 3-4

f) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

96

Per gli alunni DSA che 
fanno uso del correttore 
ortografico e/o del sistema 
di sinonimi forniti da Word, 
ai descrittori 2 e 4 (non 
valutabili) verrà sempre 
attribuito esclusivamente  il 
punteggio 7/8 che equivale 
alla sufficienza.



PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali.  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

5) Conoscenza del contesto storico-artistico-letterario, capacità di contestualizzare criticamente il testo

a) Fa puntuali riferimenti al contesto storico (artistico-letterario se occorre) e produce interessanti e frequenti 

spunti personali

11-12

b) Inserisce adeguatamente o molto adeguatamente il testo dato nella contemporaneità dell’autore (e nella 

temperie letteraria e culturale, se necessario) fornendo corretti giudizi critici e pertinenti valutazioni 

personali

9-10

c) Inserisce il testo nel suo tempo in modo sufficiente, fornendo plausibili giudizi e valutazioni personali 7-8

d) Inserisce sommariamente testo e autore nel contesto storico culturale ed esprime in modo mediocre le 

proprie valutazioni

5-6

e) Non contestualizza l’autore e il brano fornito e non fornisce significativi giudizi critici o valutazioni personali 3-4

f) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

A Massimo 12 punti, senza arrotondamenti, derivanti dalla media aritmetica di 1), 2), 3), 4) e 5)
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)
Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto e 

capacità di sostenere 

con coerenza il percorso 

ragionativo utilizzando i 

connettivi pertinenti

6) Struttura e coerenza dell’argomentazione 

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione del testo argomentativo 8

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione del testo argomentativo 6-7

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione del testo argomentativo 5

d) Padroneggia mediocremente gli elementi per la redazione di un testo argomentativo 4

d) Non si attiene o si attiene in modo insufficiente alle modalità di scrittura del testo argomentativo 2-3

e) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione

7) Presentazione e analisi dei dati  

a) Presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata e con spunti originali 7-8

b) Dispone i dati in modo sufficientemente organico con sporadici approfondimenti 5-6

c) Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi o fornisce superficiali riflessioni 3-4

d) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

8) Capacità di riflessione e sintesi 

a) Dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 8

b) Offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 6-7

c) Sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 4-5

d) Scarsi spunti critici (pochi e non originali spunti di riflessione) 2-3

e) Nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1

B Massimo 8 punti, senza arrotondamenti, derivanti dalla media aritmetica di 6), 7), e 8)

PUNTEGGIO TOTALE
A+B (Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato (da X,00 a X,49 per difetto – da X,50 a X,99 per eccesso)

Il punteggio assegnato in presenza di range, viene stabilito sulla base della presenza totale, lievemente incompleta o parziale di quanto richiesto nel descrittore
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019) Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo.  

Coesione e 

coerenza 

testuale.

1) Padronanza del processo creativo ed organizzativo

a) ottima (ideazione originale, pianificazione razionale e coerente, coesione testuale ottima o pressoché 

ottima)

11-12

b) buona (spunti interessanti e ben organizzati, coesione testuale buona o pressoché buona) 9-10

c) sufficiente (ideazione, pianificazione e coesione adeguate alle richieste) 7-8

d) mediocre (ideazione, pianificazione e coesione non sempre adeguati) 5-6

e) insufficiente (ideazione superficiale pianificazione e organizzazione del testo non rintracciabili. 

Coerenza e coesione testuali assenti)

3-4

f) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi) uso 

corretto della 

punteggiatura.

Per gli alunni con 

DSA

relativamente ai 

descrittori 2/3/4 , 

(a tutela dei diritti 

dell’alunno) si 

attribuisce  il 

punteggio non 

inferiore 7-8, che 

equivale alla 

sufficienza

2) Correttezza ortografica 

a) ottima (nessun errore di ortografia e grafemi tracciati nel rispetto del codice alfabetico) 11-12

b) buona (uno o due errori non gravi e grafemi tracciati nel rispetto del codice alfabetico) 9-10

c) sufficiente (pochi errori di ortografia non gravi e sufficiente correttezza nell’uso del corsivo minuscolo) 7-8

d) Mediocre (errori diffusi e/o ripetuti non gravi) 5-6

e) insufficiente (errori ripetuti, diffusi e /o gravi) 3-4

f) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

3) Correttezza sintattica 

a) ottima (periodare scorrevole ed strutturalmente elegante/lievissime defaillance) 11-12

b) buona (periodare scorrevole e fluido/lievi defaillance) 9-10

c) sufficiente (isolati errori di sintassi non gravi) 7-8

d) Mediocre (errori diffusi e/o ripetuti non gravi) 5-6

e) insufficiente (errori di sintassi diffusi, ripetuti e /o gravi) 3-4

f) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2
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Per gli alunni DSA che 
fanno uso del correttore 
ortografico e/o del sistema 
di sinonimi forniti da Word, 
ai descrittori 2 e 4 (non 
valutabili) verrà 

sempre attribuito 
esclusivamente  il 
punteggio 7/8 che equivale 
alla sufficienza.



PRIMA PROVA SCRITTA
(ART. 16  O.M. n. 205/2019) Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Ricchezza e padronanza 

lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia e sintassi) uso 

corretto della punteggiatura.

Per gli alunni con DSA 

l’indicatore non viene 

considerato e si attribuisce 

comunque il punteggio 7-8, 

che equivale alla sufficienza, 

tranne in caso di NON uso 

computer: allora si parte 

dalla sufficienza

4) Correttezza lessicale 

a) Ottima proprietà di linguaggio (lessico ampio, versatile, registro linguistico pienamente pertinente 11-12

b) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 9-10

c) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 7-8

d) Mediocre proprietà di linguaggio (lessico generico e talvolta non del tutto corretto) 5-6

e) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 3-4

f) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

5) Conoscenza del contesto storico-artistico-letterario, capacità di contestualizzare criticamente il testo

a) Fa puntuali riferimenti al contesto storico (artistico-letterario se necessario) e produce interessanti e 

frequenti spunti personali

11-12

b) Inserisce adeguatamente o molto adeguatamente il testo dato nella contemporaneità dell’autore (e nella 

temperie letteraria e culturale, se necessario) fornendo corretti giudizi critici e pertinenti valutazioni personali

9-10

c) inserisce il testo nel suo tempo in modo sufficiente, fornendo plausibili giudizi e valutazioni personali 7-8

d) Inserisce sommariamente testo e autore nel contesto storico culturale ed esprime in modo mediocre le 

proprie valutazioni

5-6

e) Non contestualizza l’autore e l’opera e non fornisce significativi giudizi critici o valutazioni personali 3-4

f) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1-2

A Massimo 12 punti, senza arrotondamenti, derivanti dalla media aritmetica di 1), 2), 3), 4) e 5)
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiTipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione

6) Sviluppo dei quesiti della traccia 

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti, formula un titolo originale e appropriato e sa paragrafare 

con rigore)

8

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, formula un titolo adeguato ed eventualmente paragrafa in modo 

corretto) 

6-7

c) appena sufficiente / mediocre (tocca senza approfondire tutti i punti, formula un titolo e paragrafa in 

modo approssimativo)

4-5

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 2-3

e) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1
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PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 16  O.M. n. 205/2019)

Esempi Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTORI 20/20

Sviluppo ordinato 

e lineare della 

esposizione. 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali

7) Organizzazione della struttura del tema 

a) Il tema è organicamente strutturato, ordinato e correttamente articolato 8

b) il tema è sufficientemente strutturato (sviluppo ordinato e rispettoso della tipologia testuale) 6-7

c) il tema è strutturato in modo mediocre (sviluppo non del tutto ordinato e lineare) 4-5

d) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 2-3

e) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1

8) Capacità di approfondimento e di riflessione 

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 8

b) dimostra una sufficiente capacità di riflessione/critica 6-7

c) mediocre capacità di riflessione/critica 4-5

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 2-3

e) nullo (“consegna in bianco” o elaborato appena accennato) 1

B Massimo 8 punti, senza arrotondamenti, derivanti dalla media aritmetica di 6), 7), e 8)

PUNTEGGIO TOTALE

A+B (Il punteggio finale, qualora non intero, viene arrotondato (da X,00 a X,49 per difetto – da X,50 a X,99 per eccesso)

Il punteggio assegnato in presenza di range, viene stabilito sulla base della presenza totale, lievemente incompleta o parziale 

di quanto richiesto nel descrittore
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• Il testo è inviato con plico telematico dal MIUR 

• Si svolge GIOVEDI’ 20 giugno 2019, con inizio alle ore 8,30

 accerta:

• possesso conoscenze, abilità e competenze  specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo (NON PIU’?)anno del corso 

di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei D.P.R.  nn. 87, 88, 89 del 2010 attese dal 

PECUP

 si svolge

• in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica

 utilizza

• tracce elaborate secondo Q.diR. D.M. n. 769/2018

 verte

• su una o più discipline (assoluta novità per i Licei) caratterizzanti il corso di studio (tenuto conto degli indirizzi, 

articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato ripreso il D.M. n. 10/2015) individuate dal D.M. n. 

37/2019

• Si svolge di norma in un'unica giornata e la durata della prova  è prevista nei QdiR di cui al D M. n. 769/2018

SECONDA PROVA SCRITTA (ART. 17 O.M. N. 205/2019)104



 I Quadri di riferimento verranno elaborati per i seguenti percorsi di studio: 

• Licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni (ad eccezione della sezione a indirizzo sportivo, che 

rientra in quadro comune con il Liceo scientifico) 

• Istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore tecnologico 

• Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e 

artigianato; per i codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, si provvederà a 

inserire, nel Quadro relativo all’articolazione o all’opzione di riferimento, una tabella relativa alla/e 

disciplina/e oggetto d’esame (esempio: nel Quadro di riferimento dell’istituto professionale Settore 

Industria e artigianato – Indirizzo Produzioni industriali e artigianali – Articolazione industria verranno 

inserite anche tabelle relative alle discipline oggetto di seconda prova del codice d’esame IPIG – Industria 

grafica, del codice d’esame IPIA – Arredi e forniture per interni ecc.). 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER DEFINIRE I Q. di R. PER REDAZIONE SECONDE PROVE (Doc. Serianni -

All. Nota AOODPIT N. 3050.04-10-2018)

SECONDA PROVA SCRITTA (ART. 17 O.M. N. 205/2019)105



QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
(D.M. N. 769/2018)fornisce indicazioni relative: 

• alla struttura della prova d’esame 

• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può essere oggetto della 

seconda prova (Nuclei o contenuti ineludibili definiti in coerenza con Indicazioni/linee guida nazionali ma non si riferiscono 

solo all’ultimo anno di corso)

• alla valutazione delle prove

E’ composto dalle seguenti sezioni: 

• denominazione del percorso di studio (codice di riferimento) 

• Preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame“, contenente la descrizione delle caratteristiche strutturali della 

prova d’esame, a cura dei Gruppi di lavoro 

• Una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto della seconda prova 

scritta”, contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova

• Griglia di valutazione, per garantire omogeneità e equità, per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori 

(parametri, elementi di valutazione) legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari 

indicatori, che le Commissioni d’esame utilizzeranno per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica 

prova, declinandoli in descrittori di prestazioni identificanti livelli cui assegnare un risultato numerico
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• Licei musicali:

• la prova, con le fasi, obiettivi, nuclei tematici fondamentali descritti nel QdiR, consiste in una 

 1a parte prova  ha la durata di un giorno, per massimo sei ore

 2a parte (anche in due o più giorni) si svolge il giorno successivo e consiste nella  prova di strumento, della durata massima di 

venti minuti

• diritto candidato avvalersi idonee dotazioni strumentali (computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati…)

• prova strumento (2a parte 2a prova) con la possibilità del candidato di avvalersi di un «accompagnamento alla performance» NON 

individuale

• l’accompagnamento solo ed esclusivamente con personale docente in servizio nel liceo musicala e indicato nel documento del 15 maggio

• Licei coreutici: 

• la prova, con le fasi, obiettivi, nuclei tematici fondamentali descritti nel QdiR, consiste in una 

• 1a parte esibizione collettiva di 2 ore (alternata per danza classica e contemporanea)  e relazione 

accompagnatoria di 4 ore

• 2a parte il giorno successivo (anche in due o più giorni) esibizione  individuale di 10 minuti

• non possibile esecuzione individuale di passi a due/duetti (già offerta possibilità di esibirsi in performance collettiva 1a

parte seconda prova)
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• LICEO ARTISTICO: la prova consiste nella elaborazione di un progetto, con le fasi, obiettivi, nuclei tematici 

fondamentali descritti nei QdiR dei vari indirizzi,  la durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al 

giorno escluso il sabato

• LICEO SCIENTIFICO: 

• la prova, con le fasi, obiettivi, nuclei tematici fondamentali descritti nel Qdi, consiste in trattazione temi o analisi casi 

o situazioni, con quesiti di approfondimento, con durata da 4 a 6 ore

• aggiornamento elenco calcolatrici scientifiche e/o grafiche Nota Miur n. 5641/2018 con Nota n. 17905 del 17 ottobre 

2018. Controllo dispositivi consegnati durante 1a prova scritta e presi in custodia dalla commissione

• LICEO SCIENZE UMANE: la prova, con le fasi, obiettivi, nuclei tematici fondamentali descritti nel Qdi,,  articolata in 2 parti, scelta tra 2  

proposte di problema e risposta a 8 quesiti, con durata da 4 a 6 ore

• LICEO LINGUISTICO: 

 la prova , con le fasi, obiettivi, nuclei tematici fondamentali descritti nel Qdi, riconducibile al livello almeno B2 si articola in 2 parti 

con durata da 4 a 6 ore

 indicazione chiara nel modello configurazione commissioni di Lingua e cultura straniera 1 (B2 QCER) e Lingua e cultura straniera 3 

(B1 QCER) dei piani di studio, oggetto 2a prova ex D.M. n. 37/2019

 Istituti con percorsi EsaBac ed EsaBac techno lingua francese è da considerarsi nei piani di studio Lingua e cultura straniera 2 (B2 

QCER) 

 Istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca tali lingue sono da considerarsi nei piani di studio Lingua e 

cultura straniera 2 (B2 QCER) 
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• ISTITUTI PROFESSIONALI: la prova, con le fasi, obiettivi, nuclei tematici fondamentali descritti nei Qdi, fa riferimento a situazioni 

operative/pratico/laboratoriali, con durata della prova tra 6 e 8 ore, può essere svolta in 2 giorni per 

esigenze organizzative, ed è articolata in 2 parti:

 una 1a parte nazionale inviata con plico telematico dal MIUR e svolta nel giorno stabilito

 una 2a parte predisposta dalla Commissione in coerenza col PTOF, tenuto conto della dotazione tecnologico/ 

laboratoriale dell’istituto e dei contenuti e della tipologia della parte nazionale della traccia (DOPO averne preso 

conoscenza)

• ISTITUTI TECNICI: la prova, con le fasi, obiettivi, nuclei tematici fondamentali descritti nei Qdi, fa riferimento a situazioni 

operative, articolata in 2 parti, una parte comune e la seconda costituita da quesiti tra cui scegliere, con durata da 6 

a 8 ore, 

• Negli istituti con uso materiali  e attrezzature informatiche e laboratoriali (NO INTERNET: vigilare), possibile effettuare prova 

progettuale con CAD (come Progettazione, costruzioni e impianti o analoghe discipline)
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QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

Griglie di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

SECONDA PROVA SCRITTA(ART. 17 O.M. N. 205/2019)

LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE -
CODICE LI06

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE COREUTICA - CODICE LI14

Gli INDICATORI standardizzati a livello nazionale 

derivano dai PECUP dalle Indicazioni/linee guida 

e rappresentano i TRAGUARDI di COMPETENZA 

I DESCRITTORI di livello compilati dalla 

commissione sono di tipo generico o 

riferentesi a specifici contenuti di prova in 

termini di conoscenze e abilità 

(EVIDENZE)

110

(Diap.49, 13, 20, 58, 66, 146, 149, 150, 170)



QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiSECONDA PROVA SCRITTA(ART. 17 O.M. N. 205/2019)

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE MUSICALE -

CODICE LI13 
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QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiSECONDA PROVA SCRITTA(ART. 17 O.M. N. 205/2019)

PERCORSI LICEALI - CODICE LI01 - LICEO CLASSICO 

INDICATORI DESCRITTORI

LIVELLO DELLE COMPETENZE

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato

COMPRENSIONE DEL

SIGNIFICATO GLOBALE E

PUNTUALE DEL TESTO

Comprensione del significato del testo nel suo complesso.

Interpretazione del testo nei suoi aspetti tematici e comprensione del

messaggio dell’autore.

Rispetto dei vincoli della   consegna (completezza della traduzione).
0.5-1,5 2-3 3,5 4-5 5,5-6

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTTICHE

Conoscenza e decodifica delle strutture morfologiche e sintattiche del

testo, attraverso l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale. 0.5-1 1,5-2 2,5 3 3,5-4

COMPRENSIONE DEL LESSICO 

SPECIFICO

Riconoscimento delle accezioni lessicali con riferimento al genere

letterario cui il testo appartiene.

0,5 1-1,5 2 2,5 3

RICODIFICAZIONE E RESA 

NELLA LINGUA D’ARRIVO

Correttezza grammaticale

(ortografia, morfologia, sintassi).

Padronanza linguistica ed espositiva.

0.5 1-1,5 2 2,5 3

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE 

IN APPARATO *

Aderenza alla consegna e capacità di sintesi. Sequenzialità logica

degli argomenti presentati.

Ampiezza e precisione delle conoscenze culturali, anche con citazioni

di fonti appropriate e riferimenti interdisciplinari.

Espressione di giudizi e valutazioni personali, con presenza di spunti

critici.

0.5-1 1,5-2 2,5 3 3.5-4

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO …/20*Sarà attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte

10 20-18,5

9 18-17

8 16-15

7 14-13

6 12,5-11

5 10-8

4 7-5

3-2 4,5-3

1 2,5

Tabella di conversione in 

ventesimi dei voti in decimi

Griglia di Valutazione con descrittori per l’Attribuzione dei punteggi
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QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiSECONDA PROVA SCRITTA(ART. 17 O.M. N. 205/2019)

PERCORSI LICEALI - CODICE LI03 -

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

PERCORSI LICEALI - CODICE LI02 - LICEO SCIENTIFICO
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEG

GIO

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici necessari. 

 Completa, approfondita

 Completa e abbastanza approfondita

 Completa ma non approfondita

 Superficiale e non approfondita

 Lacunosa e inadeguata 

 Assente

5

4

3

2

1

0

0-5

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più 

adatta. 

 Completa, approfondita

 Completa ma non approfondita

 Lacunosa/ frammentaria

 Scadente 

 Assente

6

5

2-4

1

0

0-6

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 

necessari. 

 Completa, approfondita

 Completa ma non approfondita

 Lacunosa/ frammentaria

 Scadente 

 Assente

5

4

2-3

1

0

0-5

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 

esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.

 Completa, approfondita

 Completa

 Lacunosa/ frammentaria 

 Assente

4

3

1-2

0

0-4

SECONDA PROVA SCRITTA(ART. 17 O.M. N. 205/2019)

Griglia di Valutazione con descrittori per l’Attribuzione dei punteggi 

MATEMATICA FISICA

PERCORSI LICEALI - CODICE LI02 - LICEO SCIENTIFICO
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QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
(D.M. N. 769/2018)

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiSECONDA PROVA SCRITTA(ART. 17 O.M. N. 205/2019)

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - CODICE LI11

ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE SERVIZI

CODICE IPEN INDIRIZZO:

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 
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QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
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Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggiSECONDA PROVA SCRITTA(ART. 17 O.M. N. 205/2019)

ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO 

CODICE ITEC 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 
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• Si svolge lunedì 25 giugno 2018 con inizio alle ore 8,30

• Ha carattere pluridisciplinare

• E 'predisposta dalla Commissione

• E’ intesa ad accertare:

• conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato

• capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie ultimo (NON PIU’?) anno di corso, anche ai fini 

di una produzione scritta, grafica o pratica

• Comprende, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie (D.M. n. 429/2000): 

A. TRATTAZIONE SINTETICA         argomenti significativi (anche pluridisciplinare)

indicazione estensione massima consentita (numero righe o parole)

poxle breve testo con domande

B. QUESITI A RISPOSTA SINGOLA      argomenti riguardanti una o più materie

articolati in una o più domande chiaramente esplicitate

risposte autonomamente formulate dal candidato

limiti estensione massima indicata dalla commissione (come lett. A)

C. QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA       scelta risposta esatta tra le più risposte fornite

oppure quesiti a risposta chiusa (con numero di permutazioni di 

posizione di domande e risposte)

quesiti come prove strutturate su tutte le materie ultimo (NON PIU’?) anno di corso

TERZA PROVA SCRITTA  (ELIMINATA) (ART. 14 e 19 O.M. n. 350/2018)
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D. PROBLEMI A SOLUZIONE RAPIDA                  per specifico indirizzo di studio

per esercitazioni effettuate corso ultimo anno (NON PIU’?) 

E. ANALISI CASI PRATICI E PROFESSIONALI      correlata piani di studio vari indirizzi

impostazioni metodologiche seguite

esperienze acquisite (anche in progetti ampliam. o.f.) 

può coinvolgere più materie

indicazioni puntuali e risposte in forma sintetica

F. SVILUPPO DI PROGETTI per indirizzi di studio che praticano tale modalità

coinvolga diverse discipline o 

esposizione di una esperienza di laboratorio o

descrizione procedure misura/collaudo 

apparati/impianti

dimostrare conoscenza strumenti, caratteristiche e 

metodologie di impiego

TERZA PROVA SCRITTA (ELIMINATA) (ART. 14 e 19 O.M. N. 350/2018)
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TERZA PROVA SCRITTA (ELIMINATA) (ART. 14 e 19 O.M. N. 350/2018)

• Concerne una sola delle tipologie, eccetto le tipologie lettere B) e C) utilizzabili cumulativamente 

• La scelta tipologia tiene conto, secondo documento 15 maggio:

• specificità indirizzo di studi

• impostazioni metodologiche seguite

• esperienze acquisite all’interno progettazione di istituto e pratica didattica adottata 

• Necessità presenza commissario fornito di titolo discipline coinvolte nella prova

• Coinvolge non più di cinque discipline e prevede: 

a. non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica

b. da dieci a quindici quesiti a risposta singola

c. da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla

d. non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, senza calcoli complessi, e non più di 2 casi pratico/professionali

f. un progetto

• Per tipologie lettere B) e C) utilizzate cumulativamente, numero quesiti a risposta:

• singola non inferiore a 8 

• multipla non inferiore a 16 
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• Sezioni Liceo scientifico ad opzione internazionale cinese o sezione ad opzione internazionale 

spagnola o tedesca  ad indirizzo linguistico, scientifico e classico: 

• NON si procede accertamento competenze relative disciplina oggetto 4a prova

• Accertamento conoscenza della lingua straniera se lingua straniera assente dalle discipline 

prova, purché presente commissario  con titolo

• Tenere conto, sulla base documento 15 maggio:

• esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio

• della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL

• Correzione effettuata collegialmente dalla commissione

TERZA PROVA SCRITTA (ELIMINATA) (ART. 14 e 19 O.M. N. 350/2018)
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TERZA PROVA SCRITTA (ELIMINATA) (ART. 14 e 19 O.M. N. 350/2018)

• Commissione determina durata massima della prova

• Il Presidente determina l’ora di inizio 

• Commissione definisce entro venerdì 22 giugno 2018 struttura della terza prova, ex documento 15 

maggio

• NON comunicare prima le materie oggetto della prova

• Commissari formulano in numero doppio proposte di 3a prova avuto riguardo tipologia prescelta 

• Il 25 giugno 2018, data della 3a prova, prima dell’inizio, la Commissione predispone collegialmente il 

testo della terza prova scritta

• Presidente stabilisce data 3a prova per i licei artistici e, ove necessario, nei licei musicali e coreutici

• Data 3a prova 27 giugno 2018 anziché il 25 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle 

aule alla istituzione scolastica) nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio delle 

elezioni amministrative
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TERZA (EVENTUALE) EX QUARTA PROVA SCRITTA (ART. 13 O.M. n 205/2019)

• SI effettua martedì 25 giugno 2019, ore 8,30:

• negli Istituti in cui sono presenti i percorsi ESABAC ed ESABAC TECHNO

• nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca

• regolamentata da appositi decreti di prossima uscita 

• La 3a prova di lingua e letteratura dell’ESABAC valuta:

• corrispondenza conoscenze e competenze acquisite lingua/letteratura a livello B2 del Q.E.C.R.

• conoscenza cultura storica comune ai due Paesi, possesso strumenti di comprensione mondo 

contemporaneo e capacità di esercitare propria responsabilità di cittadini

• La 3a prova scritta, in lingua cinese, durata 4 ore:

• concerne lingua e letteratura cinese e valuta competenze di comprensione e produzione

• contempla l’esame di un testo, da tradurre in italiano, corredato di domande a risposta chiusa e di 

un quesito a risposta aperta che richiederà una maggiore elaborazione 

122



TERZA (EVENTUALE) EX QUARTA PROVA SCRITTA (ART. 13 O.M. n 205/2019)

 La 3a prova scritta, in lingua spagnola:

• si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo

 la prima (durata 2 ore) analisi di un testo letterario con commento critico e stilistico e risposta a 2 

domande di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati

 la seconda (successiva di durata 2 ore) si sceglie fra due modelli: risposta a 4 domande relative a un 

testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico; definizione a scelta di due concetti o 

breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico; tema su un argomento storico

 La 3a prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore):

• prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta

• discussione di un testo (Texteroerterung) argomentativo, max 700 parole articolato in due parti:

• questionario contenente 3 o 4 domande precise sulla comprensione globale del brano

• tematica sull'argomentazione sviluppata nel brano

• analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse) strutturato in due parti:

• 2 o 3 domande su esame metodico del brano

• 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento per la riflessione sul brano

• discussione letteraria (Literarische Eroerterung) per accertamento e valutazione personale cultura letteraria.
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ESABAC
Che cos’è

• È una procedura d’esame concordata con lo Stato francese e regolata in Italia dal D.M. 95/2013 e dal D.M.

614/2016 (norme specifiche per svolgimento esame ESABAC – ESABAC TECHNO) che permette agli studenti

italiani di ottenere il Diploma di Stato in Italia e contestualmente di ottenere il Diploma di Baccalauréat

francese.

• È un percorso triennale che si svolge nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso sviluppando

• un percorso di studio di Lingua e letteratura francese e italiana in lingua francese per quattro ore alla

settimana con un docente di francese e

• Un percorso di storia francese e italiana in lingua francese per due ore alla settimana con un docente di

storia che ha competenza nella lingua francese al livello B2 o, in alternativa, che opera in collaborazione

di un lettore di lingua francese

• L’Esabac «techno» per il  conseguimento del duplice diploma negli indirizzi AFM e Turismo del settore economico 

dell’istruzione tecnica ha riguardato per la prima volta la sessione esami 2018

• Non tutti gli istituti tecnici hanno scelto di partecipare (23 in questa prima fase transitoria) 

• In Sardegna nel corrente a.s. concludono con l’esame i seguenti istituti
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ESABAC IN SARDEGNA

U.S.R. SARDEGNA V.le Regina Margherita, 6 – 09125 Cagliari Ufficio IV – M. FLORIS Antonello

antonello.floris1@istruzione.it

ISTITUTO CODICE MECC. SEZ. INDIR.

ISTITUTO QUARTU SANT'ELENA - LICEO CLASSICO 

LICEO CLASS. LING. E SC. UM."B, VIA DON LUIGI 

STURZO, 4 (CA)

CAPC09000E

BS EA03 - ESABAC - LICEO LINGUISTICO

BT EA03 - ESABAC - LICEO LINGUISTICO

ISTITUTO CAGLIARI - LICEO CLASSICO LICEO 

CLASSICO CONVITTO NAZ. V, VIA C.PINTUS (CA)
CAPC08000X

E
EA04 - ESABAC - LICEO CLASSICO 

EUROPEO

F
EA04 - ESABAC - LICEO CLASSICO 

EUROPEO

ISTITUTO OLBIA - LICEO CLASSICO LC A. GRAMSCI, 

VIA ANGLONA (SS)
SSPC07000N

O EA03 - ESABAC - LICEO LINGUISTICO

P EA03 - ESABAC - LICEO LINGUISTICO

ISTITUTO BUDDUSO' - ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE I.T.C. - BUDDUSO' (SS)
SSTD016022

ESAB

AC
EA05 - ESABAC - AMM. FIN. MARKETING

ISTITUTO OLBIA - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI ATTILIO DEFFENU, VIA VICENZA N.63 (SS)
SSTD010001

ESAB

A1

EA25 - ESABAC - TECHNO 

AMM.FIN.MARKET

ESAB

A2

EA25 - ESABAC - TECHNO 

AMM.FIN.MARKET

ISTITUTO PORTO TORRES - LICEO SCIENTIFICO 

EUROPA UNITA, VIA BERNINI, N.8. (SS)
SSPS00402X AL EA03 - ESABAC - LICEO LINGUISTICO

ISTITUTO SASSARI - ISTITUTO MAGISTRALE 

MARGHERITA DI CASTELVI', VIA MANNO 56 (SS)
SSPM010006 P EA03 - ESABAC - LICEO LINGUISTICO

ISTITUTO ORISTANO - ISTITUTO MAGISTRALE IST. 

MAGISTRALE "B. CROCE", VIA G. D'ANNUNZIO, 1 

(OR)

ORPM01000T F EA03 - ESABAC - LICEO LINGUISTICO
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Sono disponibili:

- Verbale operazioni svolgimento della 4a prova scritta ESABAC GENERAL e TECHNO

- Verbali riunione Commissione d’esame per correzione e attribuzione voto 4a prova scritta e punteggio   finale 3a prova scritta 

nelle classi con Progetto ESABAC GENERAL e TECHNO

- Verbali riunione Commissione d’esame attribuzione voto finale e certificazione esame ESABAC GENERAL e TECHNO

- Verbali riunione Commissione d’esame attribuzione voto finale e certificazione (Modello ESABAC GENERAL e TECHNO)

• Il Ministero francese ha predisposto una piattaforma interattiva ESABAC Italia “La Pléiade”, disponibile al link: 

https://www.pleiade.education.fr

• per la gestione dei dati anagrafici e dei risultati degli studenti italiani che hanno superato le prove d’esame EsaBac. Tutte 

le informazioni necessarie per accedere al sito attraverso un identificativo e per creare una password al primo accesso 

saranno inviate all’indirizzo email istituzionale

• Creata nell’ area del SIDI, nella sezione Gestione Alunni Esiti Esami di Stato una voce di menù, denominata “Esportazione 

Dati ESABAC”, che consentirà di scaricare un file in formato .xls contenente i dati relativi agli alunni che partecipano al 

progetto ESABAC

ESABAC
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• La parte d'esame specifica, 3a prova denominata ESABAC GENERAL, è composta da

1) una prova scritta in francese (quarta prova) formata da due prove:

a) Lingua e letteratura francese (quattro ore)

b) Storia (due ore)

2) una prova orale in francese di Lingua e letteratura francese (nel Colloquio)

• La parte d'esame specifica, 3a prova denominata ESABAC TECHNO, è composta da

a) Francese (lingua, cultura e comunicazione) scritto e orale (differenziato

per indirizzi);

b) storia orale

• Durata

• ESABAC: prova scritta  di letteratura francese: 4 ore e  dopo un congruo periodo di 

tempo per l’intervallo (ca. 15-30 minuti) prova di storia in francese: 2 ore

TERZA (EX QUARTA) PROVA SCRITTA ESABAC
Struttura della prova
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VECCHIO COLLOQUIO (ART. 21 O.M. n. 350/2018) 

• Accerta:

• padronanza della lingua

• capacità di utilizzare conoscenze acquisite

• capacità di collegare conoscenze acquisite nell’argomentazione

• capacità di discutere ed approfondire i diversi argomenti

• competenze e conoscenze DNL veicolate con metodologia CLIL e tiene conto di esperienze ASL

• Si svolge:

• su temi di interesse multidisciplinare

• su temi attinenti alle Indicazioni Nazionali Licei e alle Linee guida Istituti tecnici e professionali

• avendo riguardo al programma e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso (NON PIU’?) 

• in un'unica soluzione temporale

• alla presenza dell’intera commissione

• La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi (TRE) del colloquio che:

• Inizia con argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal Candidato

• prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro

didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso (NON PIU’?) 

• prevede, obbligatoriamente, la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte
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 finalità accertamento conseguimento PECUP studente  

 Eliminati tutti i riferimenti al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso («con riferimento costante e rigoroso») 

 Il colloquio NON ha più inizio (prende avvio) con la «tesina» (argomento disciplinare/pluri scelto dal candidato) 

ma con la

PROPOSTA della Commissione (SOLO spunto di avvio) di analizzare (i MATERIALI attinenti Indicazioni/Linee 

guida nazionali e percorso didattico effettivamente svolto, considerando metodologie, esperienze e progetti 

Doc. 15 maggio) (situazione non nota seppure strettamente attinente percorso didattico svolto) :

• TESTI (es. brani poesia prosa in lingua italiana/straniera)

• DOCUMENTI (spunti da giornali, riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni opere d’arte, 

grafici, tabelle con dati significativi…)

• ESPERIENZE (dal Doc. 15 maggio e concernenti percorsi didattici realizzati…) 

• PROGETTI (dal Doc. 15 maggio e concernenti percorsi didattici realizzati…) 

• E  PROBLEMI (situazioni problematiche su specificità indirizzo, semplici casi pratico-professionali)

• utilizzando anche la lingua straniera

• favorire trattazione nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

• verificare acquisizione contenuti e metodi propri singole discipline

• capacità utilizzo e messa in relazione conoscenze acquisite

 per argomentare in maniera critica e personale 

COLLOQUIO NUOVO (ART. 19 O.M. n. 205/2019) 

per:

Non domande, serie di 

domande, argomenti, 

riferimenti a 

discipline…
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• L’avvio è una TRATTAZIONE PLURIDISCIPLINARE originata dai MATERIALI (un percorso che si costruisce «in situazione»: 

personalizzato), finalizzata anche a verificare autonomia e capacità orientamento candidato. CHI conduce: commissario 

scelto volta per volta? Presidente? 

• Gli altri commissari, nell’ambito di una lavoro realmente collegale, si inseriscono progressivamente per approfondire aspetti 

disciplinari anche non direttamente collegati al materiale di partenza: un colloquio unitario non somma di interrogazioni. Il

materiale NON deve portare a collegamenti «artificiosi» con tutte le discipline dove «non ci sono». I commissari «a bocca 

asciutta» si inseriranno con argomenti diversi da loro scelti 

• Il giorno del colloquio:

il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste (Diap.39, 50, 66) del tutto anonimizzate in cui sono inseriti i 

MATERIALI  (UN SOLO MATERIALE PER BUSTA: stimolante, interessante, di non difficile comprensione) e gliele sottopone

Il candidato sceglie una delle buste della terna

• I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. Il materiale usato viene 

conservato reinserito nella busta scelta dal candidato, su cui si appone il suo nome e cognome

• I MATERIALI: coerenti con gli obiettivi di apprendimento, col percorso didattico effettivamente svolto (Doc. 15 maggio), 

capace di fornire spunti per contributi pluridisciplinari); omogeneità tipologie e livelli difficoltà 

• non è chiaro ancora se per i candidati con disabilità e DSA ci sia predisposizione di 3 specifiche buste predisposte con 

materiali coerenti con il P.E.I. e il P.D.P. e conseguente scelta il giorno del colloquio (art. 20 e 21 O :M. n. 205/2019)

COLLOQUIO NUOVO (ART. 19 O.M. n. 205/2019) 130
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 il colloquio si sviluppa, dopo l’avvio, in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare,  col 

coinvolgimento delle diverse discipline evitando però una rigida distinzione tra le stesse 

nell’ambito del colloquio breve relazione e/o elaborato multimediale (gestione autonoma candidato)   su:

• natura e caratteristiche esperienze P.C.T.O., (Diap.11, 17, 22, 43,  47, 56, 57)

• correlazione con competenze specifiche (di indirizzo) e trasversali acquisite

• riflessione orientativa significatività e ricaduta su studio ulteriore e lavoro post-diploma

 Per il candidato esterno si tine conto anche di esperienze ad essi (P.C.T.O.) assimilabili esposti attraverso la relazione/elaborato

parte del colloquio attività, percorsi e progetti svolti ambito «Cittadinanza e Costituzione» inseriti nel percorso 

scolastico, illustrati nel documento 15 maggio e realizzati in coerenza col PTOF (educazione legalità, cittadinanza 

attiva, educazione ambientale, diritti umani…: nel triennio, extra o curricolari..) ). SEDE di collegamenti disciplinari

 competenze e conoscenze DNL veicolate in lingua straniera con metodologia CLIL

discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, in cui può svilupparsi esame disciplinare ad opera di tutti i 

commissari con titolo

percorsi di 2° Livello I.A. 

• colloquio, su richiesta candidato, e predisposizione conseguente materiali su discipline da cui non si è esonerati ex PSP/PFI, 

• P.C.T.O. assente, valorizzazione patrimonio culturale personale, propria storia professionale e individuale: progetto di vita e 

di lavoro elaborato in corso d’anno (Diap.11, 17, 22, 43,  47, 56, 57)
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la commissione cura:

• l’equilibrata articolazione e durata delle fasi (6) del colloquio: durata ottimale complessiva? (50-60 m.?)

• Il coinvolgimento, il più ampio possibile, delle diverse discipline

 i commissari conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 

(OPPORTUNITA’ rintuzzare così scorrette composizioni commissioni)

 il Colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza della intera commissione

 In caso di assenza TEMPORANEA (non superiore al giorno) durante il colloquio lo stesso viene interrotto 

 la Commissione dispone di 20 punti per la valutazione del colloquio, che attribuisce, al completo,  nello stesso giorno in 

cui è espletato sulla base dei criteri di valutazione (GRIGLIA?) preventivamente stabiliti

accertamento  competenze e conoscenze DNL veicolate in lingua straniera con metodologia CLIL può avvenire solo se 

docente disciplina coinvolta è componente interno commissione

esplicito rinvio per candidati con disabilità e DSA all’art. 20 D. Lgs. n. 62/2017

NON possono sostenere colloquio più candidati contemporaneamente e di norma non più di 5 al giorno (art. 11 O.M. n. 

201/2019)

Ripresa colloqui interrotti per prove suppletive: giorno successivo termine prove scritte suppletive e nel sabato 

intercorrente tra due prove suppletive (art. 13 O.M. n. 2015/2019)

Assenza motivata candidato a colloquio, nessun rinvio a prove suppletive ma spostamento, entro termine chiusura lavori
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• ESABAC: nel colloquio si sostiene una prova orale di lingua e letteratura francese

• ESABAC TECHNO: nel colloquio si sostiene una prova orale in lingua, cultura e comunicazione e storia

• Sezioni del liceo scientifico ad opzione internazionale cinese (D.M. n. 379/2019):

• accertamento competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al 

testo letto

• verifica programma di letteratura cinese in lingua italiana

• domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti programma ultimo anno (QUI SI’) di storia veicolata in lingua cinese

• Sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico:

• domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti programma materia veicolata in tale lingua ultimo anno (QUI SI’) 

• Sezione ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico verte sulle seguenti materie:

• tedesco seconda lingua: saper leggere un testo letterario e rispondere a domande (30 m. per prepararsi)

• storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti ultimo anno ultimo anno (QUI SI’) e presentazione di un 

argomento domande (30 m. per prepararsi)
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 205/2019

INDICATORE DESCRITTORE

1-2 3-4 5 6 7 Punteg

gio

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti relativi 

al percorso 

pluridisciplinare 

proposto dalla 

commissione

Conoscenze 

nulle/molto scarse –

Articolazione non 

pertinente al 

percorso –

Esposizione molto 

confusa, con lessico 

ristretto e/o 

improprio  -

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica inesistenti/ 

molto scarse

Conoscenze confuse 

– Articolazione 

disorganica e/o 

confusa  –

Esposizione confusa, 

errata, con lessico 

ristretto  - capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica disorganica e 

confusa

Conoscenze 

generiche –

Articolazione 

generica e 

imprecisa  –

Esposizione poco 

scorrevole, con 

errori e lessico non 

sempre adeguato  -

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica generica

Conoscenze diffuse e 

corrette ma essenziali 

– Articolazione 

completa, corretta 

ma essenziale  –

Esposizione semplice 

e lineare, con lessico 

appropriato, ma con 

qualche imprecisione, 

- capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con discreto 

sviluppo 

argomentativo

Conoscenze 

pertinenti, complete, 

approfondite –

Articolazione 

organica, coerente, 

ampiamente 

strutturata –

Esposizione chiara, 

corretta, efficace, 

con lessico ampio 

appropriato -

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazioni 

complete, con 

approfondimenti e 

spunti critici articolati 

e personali

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

134



COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

INDICATORE DESCRITTORE

1 2 3 4 5 Punteg

gio

Esposizione 

dell’esperienza 

relativa ai 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(alternanza 

scuola lavoro)

Esposizione molto 

confusa, con lessico 

ristretto e/o 

improprio  -

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica inesistenti/ 

molto scarse-

capacità di 

orientamento 

scarsa

Esposizione 

confusa, errata, con 

lessico ristretto  -

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica disorganica 

e confusa- capacità 

di orientamento 

confusa

Esposizione 

imprecisa,  con 

lessico ristretto  -

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica disorganica -

capacità di 

orientamento 

imprecisa

Esposizione semplice 

e lineare, con lessico 

appropriato-

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con discreto 

sviluppo 

argomentativo -

capacità di 

orientamento 

corretto ed 

essenziale

Esposizione chiara, 

corretta, efficace, 

con lessico ampio 

appropriato -

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con spunti 

critici articolati e 

originali – ottima 

capacità di 

orientamento

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

INDICATORE DESCRITTORE

1 2 3 4 5 punte

ggio

Esposizione delle 

attività relative a 

cittadinanza e 

costituzione

Esposizione molto 

confusa, con lessico 

ristretto e/o 

improprio  -

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica inesistenti

Esposizione 

confusa, errata, 

con lessico ristretto  

- capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica disorganica 

e confusa

Esposizione 

imprecisa,  con 

lessico ristretto  -

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica disorganica

Esposizione semplice 

e lineare, con lessico 

appropriato-

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con discreto 

sviluppo 

argomentativo

Esposizione chiara, 

corretta, efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - capacità 

di stabilire correlazioni 

e rielaborazione 

complete, con spunti 

critici articolati e 

originali

INDICATORE DESCRITTORE

1 2 3 punte

ggio

Discussione 

elaborati

Capacità di 

argomentare 

confusa

Capacità di 

argomentare 

essenziale

Capacità di 

argomentare 

pertinente

TOTALE

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei punteggi

Si dovrebbe allora fare lo stesso anche per l’esposizione di una disciplina non linguistica (DNL) in conformità alla metodologia CLIL e 

per l’ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare,  col coinvolgimento delle diverse discipline 
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

Griglia di Valutazione FRAZIONATA per l’Attribuzione dei punteggi

FASE INDICATORI DESCRITTORI
Punteggio

(su 20)

Punteggio 

assegnato

I 

Analisi di testi, esperienze, 

progetti e problemi 

proposti dai commissari

1. Capacità di applicazione delle 

conoscenze e di collegamento 

multidisciplinare

Autonoma, consapevole ed efficace

Autonoma e sostanzialmente 

soddisfacente

Accettabile e sostanzialmente corretta

Guidata e in parte approssimativa

Inadeguata, limitata e superficiale

2

1,50

1

0,50

0,25

2. Capacità di argomentazione, di 

analisi/sintesi, di rielaborazione critica

Autonoma, completa e articolata

Adeguata ed efficace

Adeguata e accettabile

Parzialmente adeguata e 

approssimativa

Disorganica e superficiale

2

1,50

1

0,50

0,25

3. Capacità espressiva e padronanza 

della lingua

Corretta, appropriata e fluente

Corretta e appropriata

Sufficientemente chiara e scorrevole

Incerta e approssimativa

Scorretta, stentata

2

1,50

1

0,50

0,25

____/6
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

Griglia di FRAZIONATA per l’Attribuzione dei punteggi

FASE INDICATORI DESCRITTORI

Punteggio

(su 20)

Punteggi

o 

assegnat

o

II

Discussione relazione 

sui «Percorsi per le 

competenze trasversali 

e per l'orientamento»

1.Capacità di sintesi e di 

argomentazione.

Autonoma, completa e articolata

Adeguata ed efficace

Adeguata e accettabile

Parzialmente adeguata e 

approssimativa

Disorganica e superficiale

3

2,50

2

1,50

1

2.Capacità di rielaborazione critica

Efficace e articolata

Sostanzialmente efficace

Adeguata 

Incerta e approssimativa

Inefficace

3

2,50

2

1,50

1

_____/6
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

Griglia di Valutazione FRAZIONATA  per l’Attribuzione dei punteggi

FASE INDICATORI DESCRITTORI
Punteggio

(su 20)

Punteggio 

assegnato

III 

Discussione 

dei percorsi di 

Cittadinanza 

e Costituzione

1. Conoscenze delle 

tematiche

Complete, ampie e approfondite

Corrette e in parte approfondite

Essenziali, ma sostanzialmente corrette

Imprecise e frammentarie

Frammentarie e fortemente lacunose

3

2,50

2

1,50

1

2. . Capacità di 

rielaborazione critica

Efficace e articolata

Sostanzialmente efficace

Adeguata 

Incerta e approssimativa

Inefficace

3

2,50

2

1,50

1

_____/6
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

Griglia di Valutazione FRAZIONATA per l’Attribuzione dei punteggi

FASE INDICATORI DESCRITTORI
Punteggio

(su 20)

Punteggio 

assegnato

IV

Discussione prove 

scritte

1. Capacità di autovalutazione e 

autocorrezione

I PROVA     

Adeguata

Inefficace

1

0

II PROVA     

Adeguata

Inefficace

1

0

_____/2

Punteggio TOTALE ____/20

Si dovrebbe allora fare lo stesso anche per l’esposizione di una disciplina non linguistica (DNL) in conformità alla metodologia CLIL e 

per l’ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare,  col coinvolgimento delle diverse discipline 
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

Griglia di Valutazione INTEGRATA per l’Attribuzione dei punteggi

Indicatori Descrittori Punteggio Punti 

Aver acquisito i contenuti e 

i metodi propri delle singole 

discipline.

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera completa 

ed approfondita

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

soddisfacente e ben articolata

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

accettabile e sostanzialmente corretta

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

approssimativa e superficiale

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

inadeguata e limitata

3,5 - 4,5

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0 - 1

Saper collegare i nuclei 

tematici fondamentali delle 

discipline nell’ambito di 

una trattazione 

pluridisciplinare.

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 

autonoma, efficace e coerente

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 

soddisfacente e ben articolata

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 

accettabile e sostanzialmente corretta

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 

approssimativa e poco efficace

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 

inadeguata e incoerente

3,5 - 4,5

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0 - 1
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019
Griglia di Valutazione INTEGRATA per l’Attribuzione dei punteggi

Indicatori Descrittori Punteggio Punti 

Argomentare con organicità 

e correttezza in maniera 

critica e personale, 

utilizzando correttamente 

sia la lingua italiana che la 

lingua straniera.

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva originale, autonoma e consapevole.

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva soddisfacente 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva idonea e sufficiente

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva approssimativa e poco accurata

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva limitata ed inadeguata

3,5 - 4,5

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0 - 1

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

delle discipline, traendo 

spunto anche dalle 

personali esperienze, per 

analizzare e comprendere 

la realtà.

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 

originale, dettagliato e preciso

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 

accurato e ben articolato

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 

sufficiente e abbastanza coerente

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 

poco efficace e poco coerente

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 

inadeguato e particolarmente limitato

3,5 - 4,5

2,5 - 3

2 - 2,25

1,25 - 1,75

0 - 1
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COLLOQUIO (ART. 19 O.M. n. 2015/2019

Griglia di Valutazione INTEGRATA per l’Attribuzione dei punteggi

Indicatori Descrittori Punteggio Punti 

Saper autovalutarsi e correggersi  In relazione alla prima prova scritta 0 – 1

 In relazione alla seconda prova scritta 0 - 1

Punteggio totale   ___/20
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PROVE SUPPLETIVE E SESSIONE STRAORDINARIA
(ART. 13 e 22 O.M. n. 205/2019

• Possibili Prove Suppletive per:

• malattia da accertare con visita fiscale

• grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione

• conseguente assoluta impossibilità di partecipare prove scritte

• Date:

• 1a prova scritta suppletiva mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 8.30

• 2a prova scritta suppletiva giovedì 4 luglio 2018 alle ore 8.30, prosecuzione, nei giorni successivi, per 

gli indirizzi nei quali si svolge in più giorni

• 3a prova scritta suppletiva lunedì 9 luglio 2018 alle ore 8,30 ELIMINATA

• 3a prova scritta suppletiva (ex 4a prova), per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio 2019 alle 

ore 8.30

• Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato. In tal caso, le stesse 

continuano il lunedì successivo

• Regole consuete per invio e predisposizione testi prima e seconda prova scritta e stesse regole per la 

sessione ordinaria, tranne quelle speciali per la sessione suppletiva 
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• candidati assenti entro i tempi di svolgimento seconda prova scritta chiedono ammissione a prove scritte 

suppletive entro giorno successivo effettuazione prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si 

svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa

• Possibile unificazione candidati a prove suppletive di più commissioni stesso istituto in unica commissione, ma 

trasmissione elaborati per valutazione a commissione originaria  

• Sessione straordinaria (anche per il solo colloquio): 

• stesse situazioni di sessioni suppletive 

• in casi eccezionali

• impossibilità prove nella sessione suppletiva o colloquio nei termini stabiliti

• fissata dal MIUR quanto a tempi e modalità

• il Presidente:

• eccezionalmente

• caso impedimento prosecuzione/completamento prove può disporre:

• prosecuzione/completamento esame 

• rinvio a prove suppletive 

PROVE SUPPLETIVE E SESSIONE STRAORDINARIA
(ART. 14 e 24 O.M. n. 350/2018) 
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LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE (ART. 10 e 18, 20, 21 O. M. n. 205/2019) 

• La Commissione:

• inizia correzione e valutazione prove scritte al termine 2a prova scritta

• dedica numero di giorni congruo rispetto al numero candidati da esaminare

• ambito criteri di correzione valutazione prove scritte declina indicatori Griglie di valutazione in descrittori di livello. 

Per correzione prove esame candidati con disabilità sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione 

alle prove differenziate. Per i DSA si tiene conto delle forme di valutazione individuate nell'ambito percorsi didattici 

individualizzati, e dei criteri di conduzione e valutazione colloqui previamente stabiliti 

• Licei Scientifici:

• Disponibile su SIDI/“Commissione web” griglia di valutazione per correzione prova scritta di matematica (antesignana attuali griglie)

• La correzione per aree disciplinari:

• non può compromettere la responsabilità collegiale commissione 

• è possibile solo per la 1a e la 2a prova scritta

• necessita della presenza di almeno due docenti per area

• non è possibile per la 3a prova scritta

• è possibile anche in caso di sperimentazioni, previa ripartizione delle materie ultimo (NON PIU’?) anno 

in due aree disciplinari coi criteri del D.M. n. 358/1998
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• non più 15 punti e totale di 45 per le tre prove scritte ma 20 punti  e totale di 40 punti per le due prove scritte

• eliminazione indicazione attribuzione di punteggio non inferiore a 10 per prova giudicata sufficiente

• eliminazione verbalizzazione elementi utili per compilazione certificazione ex art. 13 D.P.R. n. 323/1998 

(abrogato). Dovrebbe essere sostituito dal nuovo documento denominato «Curriculum della studentesse e dello 

studente» di cui all’art. 21 D. Lgs. n. 62/2017 non operativo per questo a.s.

• pubblicazione punteggio prove scritte almeno 2 giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento 

dei colloqui. ESPUNTA la frase «La commissione d'esame, nel determinare il calendario delle operazioni, 

delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna 

classe/commissione» essendo inutile 

• Vedi anche determinazione data di pubblicazione dei risultati: non si dice più che deve essere unica per 

le due classi/commissioni, visto, al contrario, il c. 7 art. 18 D. Lgs. n. 62/2017 che recita «L’esito 

dell’esame… è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati della classe» (Diap.48, 36, 55, 61, 

64, 163, 164)

LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE (ART. 10 e 18 O. M. n. 205/2019) 

147



• Le materie dell'ultimo anno (NON PIU’?) dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado sono 

raggruppate nelle aree disciplinari:  es. LICEO CLASSICO 

• Area linguistico-storico-filosofica

1) Lingua e letteratura italiana

2) Lingua e cultura latina

3) Lingua e cultura greca

4) Lingua e cultura straniera

5) Storia

6) Filosofia

7) Storia dell’arte

• ASSENZA TEMPORANEA di commissari:

• possibile proseguimento delle operazioni d’esame, ma presenza

• Presidente/sostituto

• commissario della prima e della seconda prova scritta

• due commissari per area, in caso di correzione per aree disciplinari

• Operazioni correzione prove scritte si concludono con formulazione proposta di punteggio in numeri interi relativa alle 

singole prove di ciascun candidato

LA CORREZIONE DELLE PROVE (ART. 18 O.M. n. 205/2019

• Area scientifica

1) Matematica

2) Fisica

3) Scienze naturali
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Le GRIGLIE di VALUTAZIONE (la generalizzazione dell’esperienza dei Licei Scientifici) per l’omogeneità valutativa

• Gli INDICATORI sono standardizzati a livello nazionale (D. Lgs. 62/2017, DM 769/2018) e derivano dai PECUP e dalle Indicazioni/Linee guida. 

Rappresentano i TRAGUARDI di COMPETENZA

• I LIVELLI di conseguimento della competenza NON sono standardizzati a livello nazionale. Ogni commissione può liberamente stabilirne il numero e 

l’ordine(ascendente/discendente)

• I DESCRITTORI di livello vanno compilati dalla commissione. Possono essere generici o fare riferimento agli specifici contenuti della prova in termini di 

conoscenze e abilità (EVIDENZE). Qualora si adottino dei descrittori generici, le EVIDENZE possono essere riportate separatamente

• Gli intervalli di PUNTEGGIO (2 prova) relativi ai diversi indicatori sono standardizzati a livello nazionale (D. Lgs. 62/2017, DM 769/2018). La somma 

dei punteggi massimi corrisponde al totale di punti attribuiti alla prova. La commissione può decidere di adottare scale diverse (ad esempio in centesimi, 

per un campo di variazione più ampio e tenere conto di tutte le dimensioni valutative, mantenendo le proporzioni tra i punteggi) e poi riconvertire il totale 

in ventesimi, per ottenere

• I PUNTI (o intervalli di PUNTI) relativi ai diversi livelli NON sono standardizzati a livello nazionale. Ogni commissione può stabilirli liberamente in 

associazione ai livelli. Il minimo associato al livello più basso e il massimo associato al livello più alto devono corrispondere agli estremi dell’intervallo 

riportato nella corrispondente casella PUNTEGGIO

• In linea di massima (tranne qualche eccezione es. la lingua straniera), le griglie sono INTEGRATE costruite con una logica generale «olistica»; in altre 

parole, non è previsto che il punteggio sia ripartito tra le singole parti della prova o le singole discipline. tutte indirizziate come sono a verificare 

competenze, abilità e conoscenze del profilo

• La logica sottesa è che tutta la prova sia finalizzata a verificare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento del PECUP di ciascun indirizzo

• L’impostazione delle griglie richiederà alle commissioni di lavorare sulla declinazione degli indicatori in descrittori di «prestazione»; per tener conto 

dei contenuti e delle richieste della traccia, potrebbe essere consigliabile definire prima la struttura fondamentale e completare il lavoro dopo aver 

verificato il contenuto specifico della traccia (evidenze)

LA CORREZIONE DELLE PROVE (ART. 10 e 18, 20, 21 O. M. n. 205/2019) 
149

(Diap.49, 13, 20, 58, 66, 110, 146, 150, 170)



LA VALUTAZIONE (ART. 8, 18 O.M. n. 205/2019)

• La commissione stabilisce :

• ambito criteri di correzione valutazione prove scritte declina indicatori Griglie di valutazione nazionali in 

descrittori di livello. Per correzione prove esame candidati con disabilità sono predisposte griglie di 

valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate. Per i DSA si tiene conto delle forme di 

valutazione individuate nell'ambito percorsi didattici individualizzati, e dei criteri di conduzione e 

valutazione colloqui previamente stabiliti

• i CRITERI per la valutazione del colloquio i voti sono attribuiti nello stesso giorno in cui è espletato sulla 

base dei criteri di valutazione (GRIGLIA?) preventivamente stabiliti

• i criteri di conduzione e valutazione della prova orale sostitutiva della seconda prova scritta per i DSA 

dispensati prova scritta ordinaria di lingua straniera

• per l’attribuzione a date condizioni (almeno 15 punti di credito scolastico, punteggio prove di almeno 70 punti) 

punteggio integrativo fino ad un massimo di 5 punti ORA ridefinizione condizioni per attribuzione punteggio 

integrativo di massimo 5 p.: credito scolastico di almeno 30 p. e risultato complessivo prove d’esame di almeno 50 p.

• per l’attribuzione di 1 punto di credito scolastico (nel limite dei 25 punti) ai candidati esterni in possesso di crediti 

formativi (ELIM.)
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LA VALUTAZIONE (ART. 8, 18 O.M. n. 205/2019)

 per l’attribuzione, a date condizioni (punti 100 senza bonus, credito scolastico massimo senza integrazione per 

casi di recupero, massimo punteggio nelle prove attribuito all’unanimità, scrutini del triennio con 8/10 di voto 

all’unanimità) della lode ORA, per «ottisti» e ordinari, si prevede

 niente più unanimità per il punteggio massimo per ogni prova di esame di Stato

 fermo il credito scolastico massimo unanime, niente più necessità di voti non inferiori ad 8 nelle materie e 

nel comportamento negli scrutini del triennio finale (per gli «ottisti» in quanto requisito ammissione serve 

8 nel comportamento nel «loro» ultimo triennio e voti non inferiori a 8 e a 7  rispettivamente penultima 

classe e nei 2 anni precedenti art. 13 c. 4 D. Lgs n. 62/2017 e art. 24 c. 4 O.M. n. 205/2019)

• valutazione prove è RESPONSABILITÀ COLLEGIALE e i punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza 

assoluta

• si DEVE utilizzare l’intera scala dei punteggi prevista

• il punteggio del colloquio è attribuito nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato
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• Procedure di votazione prove scritte:

A) proposta di più di due punteggi, ognuno privo di maggioranza assoluta

B) votazione sui punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere

C) punteggio dato da media aritmetica punti proposti, con arrotondamento al numero intero più approssimato

• Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti

• La commissione dispone:

• di 15 punti per la valutazione di ciascuna (I, II e III [comprensiva della IV]) prova scritta, per un 

totale di 45 punti

• di 30 punti per la valutazione del colloquio

• di un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta (I, II [comprensiva della III 

eventuale]) per un totale di 40 punti

• di venti punti per la valutazione del colloquio

• per un totale di quaranta sessanta punti

• Alla prova giudicata sufficiente NON può attribuirsi un punteggio:

• inferiore a 10 per ciascuna prova scritta

• inferiore a 20 per il colloquio

LA VALUTAZIONE (ART. 18, 19 O.M. n. 205/2019) 
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• Candidati con disabilità:

• mancato svolgimento una o più prove scritte

• ammessi alla prova orale

• risultati prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi 40esimi

• punteggio complessivo prove scritte, calcolato in automatico da applicativo “Commissione web” o 

determinato proporzionalmente

• La valutazione 3a prova scritta (eventuale) si effettua all’interno di quella per la 2a :

A) attribuzione autonomo punteggio per 2a e 3a prova

B) determinazione media dei punti delle 2 prove

C) assegnazione punteggio unico al complesso delle due prove

• In caso di 3a prova scritta ESABAC:

- terza scritta: attribuire punteggio prova scritta di francese e  prova scritta di storia, poi punteggio complessivo 
terza prova, calcolando media tra i due punteggi (numeri interi con eventuale arrotondamento)

- determinare media dei punti tra punteggio della 2a prova e quello finale 3a (punteggio complessivo della 2a

prova scritta)

• In caso di colloquio esame ESABAC:

• prova orale di lingua e letteratura francese

• punteggio in quindicesimi (?) (ai soli fini ESABAC)

LA VALUTAZIONE (ART. 18, 19, 20 e 21  O.M. n. 205/2019153



 Nello specifico eventuale 3a prova 

• sezioni del liceo scientifico a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca: e il COLLOQUIO 

copia disposizione sull’esame dal decreto specifico 

la valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell' ambito dei punti previsti per la 

seconda prova. La Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e 

la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al 

complesso delle due prove (art. 6 D. M. n. 379/2019, 382/2019,  385/2019)

LA VALUTAZIONE (ART. 18, 19, 20 e 21  O.M. n. 205/2019154



Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac techno ai fini dell'esame di Stato

Articolo 5 D.M. n. 384/2019

1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta (prova di lingua, cultura e comunicazione 

francese), è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n.614, con i 

seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.62. .

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione 

francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è 

espresso in ventesimi.

3. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell' ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta. A 

tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la 

media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.

4. La valutazione della prova orale di lingua, cultura e comunicazione e della prova orale di storia va ricondotta nell' 

ambito dei punti previsti per il colloquio.

LA VALUTAZIONE (ART. 18, 19, 20 e 21  O.M. n. 205/2019

 Nello specifico eventuale 3a prova 
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LA VALUTAZIONE FINALE (ART. 24 O.M. n. 205/2019)

• Operazioni di valutazione finale:

• di competenza di ciascuna classe-commissione d'esame

• dopo la conclusione di TUTTI i colloqui, anche dei candidati prove suppletive

• Punteggio FINALE complessivo in centesimi, risultato:

• della somma dei punti prove scritte (20 p. + 20 p. = 40 p. )  e colloquio (20 p.) 

• con i punti del credito scolastico per un massimo di 40 punti

• Superamento Esame di Stato:

• sufficiente punteggio minimo complessivo di 60/100

• Integrazione punteggio:

• motivazione

• fino ad un massimo di 5 punti

• fermo il punteggio massimo di cento con le mutate condizioni

 (modifica condizioni per l’integrazione del punteggio fino ad un massimo di 5 p. ad 

opera della commissione: non più credito scolastico di almeno 15 p. e risultato 

d’esame di almeno 70 p. MA credito di almeno 30 p. e risultato d’esame di almeno 

50 p. (art. 24 O.M. n. 205/2019))
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• Attribuzione della LODE:

• motivazione

• unanimità commissione

• conseguimento punteggio massimo di 100 punti con le note mutate condizioni

(Lode attribuibile dalla Commissione per «ottisti» e ordinari

niente più unanimità per il punteggio massimo per ogni prova di esame di 

Stato

fermo il credito scolastico massimo unanime, niente più necessità di voti 

non inferiori ad 8 nelle materie e nel comportamento negli scrutini del 

triennio finale (per gli «ottisti» in quanto requisito ammissione serve 8 nel 

comportamento nel «loro» ultimo triennio e voti non inferiori a 8 e a 7  

rispettivamente penultima classe e nei 2 anni precedenti art. 13 c. 4 D. Lgs

n. 62/2017 e art. 24 c. 4 O.M. n. 205/2019))

LA VALUTAZIONE FINALE (ART. 24 O.M. n. 205/2019)
157



Attribuzione credito scolastico:

Candidato esterno

1 punto

Possesso credito formativo

ESABAC:

NON si tiene conto risultati 3a prova scritta 

punteggio globale parte specifica Esame ESABAC inferiore a 10/15

se inficia con il suo punteggio il superamento dell’Esame di Stato

allora DEVE essere rideterminato punteggio 2a prova scritta

Il candidato non otterrà, naturalmente, il diploma francese

LA VALUTAZIONE FINALE (ART. 24 O.M. n. 205/2019)
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LA VALUTAZIONE FINALE (ART. 24 O.M. n. 205/2019)

DIPLOMA 

ESABAC

GENERAL

TECHNO 

Punteggi Punteggio finale

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5

Punteggio prova 

scritta di lingua e 

letteratura 

francese 

(o lingua, cultura 

e comunicazione 

francese)

/15 

Punteggio colloquio 

di lingua e letteratura 

francese

(o lingua, cultura e 

comunicazione 

francese)

/15 

Punteggio complessivo in 

lingua e letteratura 

francese

(o lingua, cultura e 

comunicazione francese)

/15 

(media – con eventuale 

arrotondamento - tra 

punteggio colonna 1 e 

punteggio colonna 2)

Punteggio prova 

scritta di (général) 

o  orale (techno)  

di storia

/15 

PUNTEGGIO FINALE

(in quindicesimi), in base alla 

media matematica dei voti di 

francese e di storia

(media – con eventuale 

arrotondamento - tra 

punteggio colonna 3 e 

punteggio colonna 4)
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VERBALIZZAZIONE (ART. 23 O.M. n. 205/2019

• La commissione verbalizza:

• tutte le attività dell'esame

• l’andamento e le risultanze operazioni di esame riferite a ciascun candidato

• La verbalizzazione:

• descrive sinteticamente e fedelmente le attività della commissione

• chiarisce ragioni e  motivi delle decisioni

• assicura trasparenza lavoro della commissione

• garantisce deliberazioni pienamente e congruamente motivate

• La Commissione, nella compilazione:

• dei verbali 

• della scheda del candidato 

• del Diario Colloqui

• del Registro dei risultati degli esami-

Quadro Sinottico Candidati

• UTILIZZERÀ l’applicativo “Commissione Web” per completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di 

svolgimento dell’esame

• dell’ Albo Prove Scritte, dell’Albo Esiti Finali 

• del Foglio Firme Colloqui 

• del Foglio Presenze I-II-III-IV Prova Scritta

• etc…
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COMMISSIONE WEB (ART. 23 O.M. n. 205/2019)
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COMMISSIONE WEB (ART. 23 O.M. n. 205/2019)
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PUBBLICAZIONE RISULTATI, DATI E INFORMAZIONI (ART. 26 O.M. n. 205/2019)

• Pubblicazione

A) esito valutazione degli scrutini finali/esami preliminari (Voti, crediti…)

• Albo Istituto sede d’esame

• integrale se positivo con  sola dicitura «Non diplomato» in caso negativo (specialmente candidati con disabilità, DSA)

B) data di pubblicazione dei risultati

• unica per le due classi/commissioni. Contemporaneamente per tutti  candidati di ciascuna classe

• Vedi anche determinazione data di pubblicazione dei risultati: non si dice più che deve essere unica per le due 

classi/commissioni, visto, al contrario, il c. 7 art. 18 D. Lgs. n. 62/2017 che recita «L’esito dell’esame… è 

pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati della classe» (Diap.48, 36, 55, 61, 64, 147, 164)

• C) punteggio attribuito a ciascuna prova scritta

• nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame

• il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui

pubblicazione punteggio prove scritte almeno 2 giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei 

colloqui. ESPUNTA la frase «La commissione d'esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la 

pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione» essendo inutile 

• per TUTTI i candidati delle due classi, se così decide la Commissione, compresi

• DSA con prove orali sostitutive prove scritte in lingua straniera

• quelli con disabilità con prove relative al percorso didattico differenziato
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• D) esito dell’esame

• nell'albo dell'istituto sede della commissione

• contestualmente, per tutti i candidati delle due classi 

• c. 7 art. 18 D. Lgs. n. 62/2017 recita «L’esito dell’esame… è pubblicato 

contemporaneamente per tutti i candidati della classe» l’O.M. n. 205/2019 parla di 

«ciascuna classe» (Diap.48, 36, 55, 61, 64, 147, 163)

• con indicazione punteggio finale conseguito

• inclusa la menzione della lode

• con sola indicazione  dizione ESITO NEGATIVO NON DIPLOMATO nel caso  mancato superamento 

esame

• E) esito parte specifica Esame ESABAC

• nell’albo dell’istituto sede della commissione

• per tutti i candidati

• indicazione del punteggio finale conseguito

• Uso formula: “Esito ESABAC: Punti….” in caso di risultato positivo

• sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso mancato superamento esame parte specifica

PUBBLICAZIONE RISULTATI, DATI E INFORMAZIONI
(ART. 26 O.M. n. 205/2019)
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• DSA

• Indicazione effettuazione prove differenziate:

• nella attestazione 

• NON nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto

• Candidati con disabilità

• Indicazione votazione riferita al P.E.I.

• esclusivamente nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate

• NON nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto

• Se non svolgono una o più prove scritte indicare sul tabellone esclusivamente i risultati delle prove scritte 

effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi (art. 20 O.M. )

• Indicare il riferimento all’effettuazione delle prove equipollenti o differenziate solo nell’attestazione NON 

nei tabelloni affissi nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto (art. 20 O.M. )

• Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate  

• Candidati DSA

• Nel diploma finale non viene fatta menzione dispensa prova scritta lingua straniera e impiego  strumenti 

compensativi

• Indicazione votazione riferita al percorso didattico differenziato:

 Solo nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate

 NON nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto

PUBBLICAZIONE RISULTATI, DATI E INFORMAZIONI (ART. 2, 20, 21, 26 O.M. n. 205/2019)165



CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE (ART. 24 O.M. n. 205/2019)

• CONSEGNA diplomi

• al termine degli esami

• se possibile redigere in tempo utile i diplomi

• da parte della commissione

• direttamente ai candidati che hanno superato l’esame

• Se non disponibili, delega del Presidente al dirigente scolastico pe:

• compilazione

• firma e

• consegna dei diplomi stessi

• Per l’esame ESABAC, il diploma di Baccalauréat viene consegnato in tempi successivi

• la Commissione compila il modello di certificato provvisorio, in attesa del diploma di 

Baccalauréat
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• ATTESTATO ART. 13 D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 (ELIMINATO) contiene:

a) indirizzo e durata del corso di studi, materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione durata oraria 

complessiva a ciascuna destinata

b) votazione complessiva assegnata all’esame di Stato, somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, voto assegnato al 

colloquio, eventuale punteggio aggiuntivo, credito scolastico, crediti formativi documentati

c) ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo

• Nel modello individuale di certificazione delle competenze

• campo «Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito»

• campo su cui autonomamente intervenire sia dati ulteriori non caricati a SIDI, come quelli già registrati a 

sistema e relativi al percorso, alla struttura e alle ore di alternanza scuola lavoro

• “SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO”  DOCUMENTO STANDARD

• aggiuntivo, a Diploma e Certificato D.P.R. n. 323/1998

• Previsto per tutti i percorsi di studio

• Immodificabile

• Utilizzare funzioni area SIDI – Gestione Alunni – Esami di Stato – Adempimenti Finali

• Il «Supplemento Europass al Certificato» TIENE LUOGO del CURRICULUM dello Studente di cui all’art. 21 D. Lgs. n. 62/2017

CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
(ART. 24 e 25 O.M. n. 205/2019)
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SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO
(ART. 25 O.M. n. 2015/2019)
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ADEMPIMENTI CONCLUSIVI E OPERAZIONI FINALI
(ART. 24 E 28 O.M. n. 205/2019)

• RELAZIONE del Presidente 

• da trasmettere all’U.S.R. Sardegna

• contenente osservazioni

• sullo svolgimento delle prove 

• sui livelli di apprendimento degli studenti e

• proposte migliorative dell’esame di Stato

• redatta esclusivamente on line al seguente indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGWtD7HeUYkClIwc-bm1whsQ3L_j3lbc6AUJJ4i6Kcw_H2QQ/viewform

https://goo.gl/forms/HtShP9Mg7bl3Wg3A3

• QUESTIONARIO su prova scritta di matematica dei Licei Scientifici

• disponibile nell’applicativo “Commissione Web” o 

• nel SIDI, tramite le segreterie delle scuole sedi di esame

• Compilazione cura del Presidente 

PLICO

Predisposizione del PLICO sigillato contenente atti e documenti scolastici relativi  a Esame di Stato  
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IL PLICO SIGILLATO (ART. 28 O.M. n. 205/2019)

• Il plico sigillato, per ogni classe-commissione, contiene:

• dichiarazioni commissari di NON aver istruito 

privatamente candidati assegnati alla commissione 

• dichiarazioni di assenza rapporti parentela e affinità, 

coniugio con candidati assegnati alla commissione

• elaborati d’esame delle due o tre prove scritte dei 

candidati

• schede personali riportanti verbalizzazione prove e 

risultati finali singoli candidati

• schede presentazione dei candidati elaborate da 

applicativo Commissione Web

• registro esami, contenente verbali sedute e operazioni 

compiute da Commissione

• Griglie di valutazione nazionali (coi descrittori) e di 

commissione 

• copie griglie di valutazione individuali usate per ogni

prova scritta e per il colloquio

• I «Materiali» e

le buste (Diap.39, 50, 66, 130)

• fogli firma delle tre o quattro prove d’esame dei

candidati

• Copia atti pubblicati (diario operazioni commissione,

diario colloquio, albo prove scritte)

• quadri descrittivi delle varie tracce delle prove scritte

scelte dai candidati

• modelli delle due o tre Prove Scritte
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• documentazione varia riguardante gli esami e i

testi “originali” delle prove d’esame

• registro dei …. (n.) verbali di tutte le sedute e

operazioni compiute dalla Commissione

• documento del 15 maggio del consiglio di

classe

• programmi delle varie discipline controfirmati

da insegnanti (e studenti?)

• tabelloni degli scrutini finali

• buste in cui sono stati racchiusi gli elaborati di

esame

• verbale di consegna del plico

• Al di fuori del plico restano:

• chiavi della porta di accesso ai locali adibiti agli

uffici della Commissione e degli armadi messo a

disposizione

• due copie del registro degli esami, di cui una

copia in formato digitale per il competente Ufficio

territoriale provinciale

• un prospetto dei risultati degli esami

• i documenti dei candidati interni ed esterni

IL PLICO SIGILLATO (ART. 28 O.M. n. 205/2019)
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CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES
(ART. 20 O.M. n. 205/2019)

• CASO DI P.E.I. CURRICULARE O SU OBIETTIVI MINIMI:

• superamento esame comporta rilascio regolare diploma

• Per il Candidato

• Su decisione del C. di C. in ordine a tipologia prove e considerato e equipollenti, somministrazione “prove 

equipollenti” (prove differenziate con valore equipollente alle ordinarie ), integralmente equivalenti alle ordinarie e 

riconducibili ai programmi ministeriali predispose da Commissione con ausilio di docenti/esperti/ Insegnante 

sostegno

• concessione tempi maggiori per le prove scritte (di norma non comportanti giorni in più) (c. 6 art 20 O.M. n. 205/2019)

• consentito uso strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer usato durante l’anno)

• possibilità assistenza (insegnante sostegno o altra figura professionale/operatore presenti durante l’anno, sulla 

base delle indicazioni del Consiglio di Classe)

• Prove equipollenti POSSONO CONSISTERE, in coerenza col P.E.I.: (dalla vecchia O.M. n. 350/2018)

 utilizzo mezzi tecnici o modalità diverse

 Sviluppo contenuti culturali e professionali differenti

 purché consentano verifica obiettivi di apprendimento previsti nello specifico indirizzo di studi  per il 

rilascio del relativo diploma 

 Anche se relativi a 1a e 2a prova, di carattere nazionale e inviate dal Ministero

 Predisposte, se necessario, dalla Commissione, eventualmente con l’aiuto di esperti 
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• CASO di P.E.I. DIFFERENZIATO

• con l’attribuzione di voti e crediti riferiti unicamente a tale P.E.I.

• Prove differenziate (NON equipollenti) 

• coerenti col percorso svolto

• predisposte appositamente per loro dalla Commissione

• sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe

• Non partecipanti all’esame o non sostenenti una o più prove 

• Stesse agevolazioni previste per i candidati con P.E.I. curriculare o su obiettivi minimi

CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES
(ART. 20 O.M. n. 205/2019)
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• NON rilascio regolare diploma ma soltanto certificato delle competenze (attestazione ex art. 13 

D.P.R. n. 323/1998) ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO recante: elementi informativi su indirizzi e 

corso studi, discipline piano studi, durata oraria complessiva delle valutazioni ottenute (art. 20 c. 5 

D. Lgs. n. 62/2017)

• Mancato svolgimento una o più prove scritte:

• ammessi alla prova orale

• indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute

• risultati  rapportati in quarantacinquesimi

• punteggio complessivo delle prove scritte calcolato automaticamente da «Commissione Web» 

CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES
(ART. 20 O.M. n. 205/2019)
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• Commissione predispone

 adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali basate su

• specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate: modalità didattiche, forme di 

valutazione fondate su percorsi didattici individualizzati/personalizzati

• documentazione, tra cui P.D.P. e elementi forniti dal consiglio di classe

 Prove scritte, i candidati possono:

utilizzare strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)

• se impiegati durante l’anno  per le verifiche o comunque funzionali ad esame, senza pregiudicare 

validità prove scritte

servirsi di apparecchiature e strumenti informatici,

avere diritto ad ambiente sereno e a godere in tutte le prove (anche nel colloquio con MATERIALI 

«speciali») di particolari attenzioni 

usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”

CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES (ART. 21 O.M. n. 205/2019)175
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utilizzare strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)

ottenere che un commissario legga i testi delle prove scritte

servirsi, in caso di utilizzo della sintesi vocale, della trascrizione, ad opera della commissione del 

testo su supporto informatico

avere tempi più lunghi di quelli ordinari per svolgimento della prove scritte

avere una 3a prova scritta predisposta con cura e attenzione e con particolare riferimento 

all’accertamento delle competenze nella lingua straniera

• CRITERI VALUTATIVI  attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma

• Diritto conseguimento DIPLOMA:

• esito positivo Esame di Stato a tali condizioni

CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES
(ART. 21 O.M. n. 205/2019)
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I candidati DSA con percorso didattico ordinario

• con sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e

• che sostengono prova orale sostitutiva della 2 prova scritta

 la commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà 

luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al 

termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la 

pubblicazione del punteggio delle prove. Valutazione con 20 punti 

secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabili

conseguono DIPLOMA corsi di studio di istruzione secondaria superiore

CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES
(ART. 21 O.M. n. 205/2019)
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• I candidati DSA:

• con percorso didattico differenziato

• con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e

• valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi 

unicamente allo svolgimento di tale piano

• sostengono prove differenziate, NON equipollenti, coerenti con il percorso svolto

• conseguono SOLO attestazione di credito formativo art. 13 D.P.R. n. 323/1998 recante: elementi 

informativi su indirizzi e corso studi, discipline piano studi, durata oraria complessiva delle 

valutazioni ottenute (art. 20 c. 5 D. Lgs. n. 62/2017)

CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES (ART. 21 O.M. n. 205/2019)178



• Consiglio di classe:

• individua formalmente Candidati con BES

• fornisce il Piano Didattico Personalizzato

• dà ogni utile e opportuna indicazione per sostenere adeguatamente l’Esame di Stato

• Candidati con BES 

• NON godono di alcuna misura dispensativa in sede di esame

• Possono utilizzare strumenti compensativi, se già impiegati durante l’anno per verifiche o comunque 

funzionali allo svolgimento dell’esame purché

• NON venga pregiudicata la validità prove scritte

• Diritto conseguimento DIPLOMA:

• esito positivo Esame di Stato a tali condizioni

• .

CANDIDATI CON DISABILITÀ, DSA E BES
(ART. 21 O.M. n. 205/2019)
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 31 O.M. n. 205/2019)

• Problematica assenze «iniziali e in itinere»

• Disaccordi tra Presidente e Commissari e tra commissari interni ed esterni per valutazione, 

composizione etc…: RIUNIONE di TUTTI i Presidenti di una scuola

• Problemi organizzativi per commissari impegnati in più commissioni

• Commissione con sedi distanti e non facilmente raggiungibili

• Pubblicazioni documenti e valutazioni  rispettose della privacy

• Gestione prove in Licei Artistici e Coreutici e Istituti Professionali

• Candidati sorpresi con uso di cellulari o dispostivi elettronici

• Dare con serietà ogni opportuno avviso di regole da seguire, rammentando rischi e possibile 

esercizio azione disciplinare

• Se si usano materiali  e attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di INTERNET), 

possibile effettuare prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e 

di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. Necessità VIGILANZA e inibizione INTERNET
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 31 O.M. N. 205/2019)

• Problema tempi di correzione prove scritte

• Diritto di interrogare da parte dei commissari con titolo

• Compresenza commissari con titolo per la stessa materia 

• Colloqui privi delle 6 fasi e svolti in forma mono disciplinare

• Richieste anticipi date colloqui a causa di impegni sportivi, artistici o per partecipare a colloqui per 

l’ammissione presso università straniere

• Problemi per colloquio: materiali, documento 15 maggio, fasi, griglie, P.C.T.O., Cittadinanza 

Costituzione e CLIL

• Documento 15 maggio: sezioni, materiali del colloquio, privacy 

• Griglie di valutazione

• Usare l’applicativo commissione web

• Licei scientifici: consentito uso calcolatrici scientifiche e/o grafiche di cui all’Allegato Nota MIUR 

5641 del 30/3/2018 come aggiornata con nuova nota. Controllo dispositivi, presi in custodia 

dalla commissione durante svolgimento 1a prova scritta
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Vigilanza e attività ispettiva (Coordinatore S.I. P. – Loddo)

(Nucleo Tecnico Regionale)

1. C.S.I. – D.T. Peppino Loddo (Piano di vigilanza)      (loddopeppino@gmail.com)

Compilazione modulo on-line CORREGGI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGWtD7HeUYkClIwc-bm1whsQ3L_j3lbc6AUJJ4i6Kcw_H2QQ/viewform

Per ogni richiesta o problema più complesso inviare comunicazione all’indirizzo:

esamidistatosardegna2018@gmail.com

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
(ART. 33 O.M. n. 354/2018)

Vai a diap. 34
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