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l’esame di Stato nel 

secondo ciclo
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A. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta.

B. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto 

anno.

C. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla

commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

D. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta

nel corso del percorso di studi.

E. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”.

Durata complessiva 
indicativa di 60 minuti

Art. 17 Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, n. 10
Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame



Pro-memoria:
bisogna gestire il 
fattore tempo





Pro-memoria:
bisogna tenere 
conto del fattore 
distanza



Rischio
spezzatino

Distanziamento 
sociale

Situazioni di 
fragilità

Articolazione 
della prova

Inclinazioni 
inquisitorie

Protocollo 
sicurezza



La gestione del colloquio

La regia del presidente...

...la sceneggiatura 
del consiglio di classe



Alla ricerca dell’allineamento astrale

Argomento 
elaborato

Testo di Italiano

Materiali

PCTO
Cittadinanza 
e Costituzione



Pro-memoria:
bisogna 
progettare il 
singolo colloquio



Dalla padella…

alla griglia?



Si chiede pertanto di eliminare la griglia di 

valutazione nazionale allegata all’ordinanza e 

dare alle singole commissioni la possibilità di 

elaborare criteri di valutazione del colloquio 

coerenti con l’effettiva situazione della classe 

oppure, in subordine, si chiede di modificare 

la griglia, eliminando i singoli punteggi, per 

dare la possibilità a ciascuna commissione di 

calibrare valori ed intervalli, rendendo la 

valutazione del colloquio coerente alla 

situazione descritta nel documento del 15 

Maggio.

Parere CSPI Risposta Ministero
Quanto alla griglia di valutazione, la stessa si ritiene 

essenziale per garantire l’omogeneità dei criteri di 

valutazione, tenuto conto della natura dell’esame 

di Stato. La griglia, peraltro, adotta indicatori e 

descrittori di natura trasversale, atti per l’appunto 

a rendere l’attività valutativa delle commissioni 

“coerente alla situazione descritta” nel documento 

del consiglio di classe. In assenza delle prove 

scritte e delle relative griglie di valutazione, le 

commissioni sarebbero, in mancanza della griglia di 

valutazione dell’orale, del tutto prive di criteri 

oggettivi nazionali, rischiando in tal modo di 

snaturare le caratteristiche peculiari dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo.





Griglia di valutazione della prova orale
O.M. 16 maggio 2020, n. 10 - Allegato B

Indicatori
● Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo

● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro

● Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti

● Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera

● Capacità di analisi e  comprensione della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali



Colloquio unitario Valutazione unitaria


