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 DOMANDE 

 
Quale natura ha questo tipo di esame così come modificato dal D.Lvo 62/2017 e dalle OOMM 2020 e 2021? Quali sono gli 

impliciti? 

Come questo tipo di esame illumina l’impostazione didattica e metodologica del triennio precedente? 

Quali sono le novità contenute nelle due OOMM? 

Quali sono gli aspetti, i nodi, le procedure che un dirigente scolastico/coordinatore didattico deve presidiare per 

accompagnare docenti, studenti e famiglie alla meta dell’Esame? 

 

 

Procediamo per punti ed appunti! 
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 EVIDENZE 
 

1. Si tiene conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. 
Esse contengono inoltre particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con disabilità, con disturbi specifici 
dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali. 
Si presta massima attenzione al tema dell’inclusione. 
Sarà poi definito un apposito protocollo di sicurezza per gli esami, che sarà condiviso con le organizzazioni sindacali. 
 
2. Il nuovo Esame di Stato 2021, anche se svolto attraverso la sola prova orale, va concepito in continuità con le linee 
ispiratrici dell’Esame di Stato come prefigurato dal D.Lvo 62/2017: non solo una semplificazione delle procedure, ma, 
superando il rigido disciplinarismo, un colloquio che sia l’esito di un processo formativo valorizzante, attesti risultati di 
apprendimento, assetti culturali e consapevolezze sviluppate dal candidato, attribuisca valore ai percorsi orientativi e 
trasversali e valorizzi aspetti di cittadinanza. 
 
3. Il nuovo esame impegna le scuole a rileggere l’impostazione del processo formativo e valutativo promosso durante 
l’a.s.  2020/21 secondo le seguenti consapevolezze: 
- l’apprendimento si apprezza, non si misura   
- il focus è sui processi, oltre la prestazione 
- una valutazione per l’apprendimento, non solo dell’apprendimento  
- lo studente è soggetto, non solo oggetto della valutazione  
- offrire prove di competenza, non solo di riproduzione del sapere  
- disporre di elementi documentali, oltre le verifiche. 
 
4. La semplificazione del modello dell’Esame di Stato 2021 impegna a non snaturare il valore del colloquio ma, anzi, a 
dare alla prova orale tutto lo spessore di un confronto, di un’occasione di verifica e di sintesi degli appresi, di 
considerazione e rilettura, nel dialogo tra commissari e candidato, delle esperienze formative vissute in questo a.s. così 
particolare, di comunicazione di consapevolezze sviluppate dal candidato. 
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 IL CARATTERE dell’ESAME  

 

Valore formativo 

 

Si conferma un modelle di esame a carattere fortemente formativo = un momento finale degli studi che dovrebbe aiutare 

lo studente a maturare un’idea del percorso compiuto, a riflettere sulla propria esperienza, a raccogliere quanto è stato 

preparato attraverso percorsi formali, non formali e informali, nel percorso di studi.  

Questo non va abolito perché c’è solo la terza media. 

La prova ha un valore formativo. 

 

Valore certificativo 

 

Il problema è l’aspetto certificativo dell’Esame di Stato, che ha delle criticità. 
Il Covid e la scuola a distanza stanno spingendo a rivedere le modalità della certificazione delle competenze degli studenti 
e il valore legale del titolo di studio. 
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 I RIFERIMENTI NORMATIVI delle OOMM sugli Esami di Stato 2021 da tenere presente 

 

 L’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, il quale prevede che “in relazione all’evolversi della 
situazione epidemiologica… con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche 
misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”; il D. L.vo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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”. 
 

 Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021”; 

 
 Il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l’adozione del modello del diploma finale 

rilasciato in esito al superamento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello del 
curriculum dello studente; 

 
 Il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 LE NOVITA’ 
 

 L’esame dell’era Covid è un ‘colloquio’: le modifiche convergono tutte sull’orale perché solo su questo si può 
intervenire. 

 Al colloquio si documentano il PCTO ed il Curriculum dello studente. E’ una bella innovazione della 107/159, ossia 
che lo studente possa mettere becco nel proprio CV con aspetti non formali e informali. 

 L’idea che l’elaborato abbia una sua centralità. 
 Il docente o docenti che accompagnano nella preparazione dell’elaborato: va usata questa novità come occasione 

formativa. Si sviluppa un tipo di relazione importante (fino alla tesi lo studente non avrà più alcun docente di 
accompagnamento). Le scuole devono usarla. Far prendere coscienza ai docenti. Rischio della differenza tra 
docenti sia individuale che di tipo disciplinare. E’ un punto interessante e rischioso. Seguire nella predisposizione 
dell’elaborato le indicazioni delle OOMM svincolandosi da rigidità formali. 
 

 PROBLEMA 1: C’è il rischio di cambiare la formula perché è una necessita, ma è difficile vedere che gli insegnanti 
cambino il modo di fare l’esame. Il punto centrale diventa la fase 3 = nodi concettuali, ma sono parole e spesso gli 
insegnanti cadono nella interrogazione disciplinare. Questo rischio è molto forte quando le cose vanno male: se il 
candidato è forte e sa padroneggiare la situazione allora “prende il pallino” e porta dietro di sè la commissione. Il 
candidato debole finisce prigioniero delle domande dei commissari, non riuscendo a condurre in modo autonomo 
il colloquio e i commissari prendono il sopravvento. 

 PROBLEMA 2: La costituzione delle commissioni. La commissione totalmente interna non dà grandi margini di 
scelta dei commissari, soprattutto negli indirizzi tecnici (perché ci sono meno docenti). Le commissioni in molti 
casi saranno già fatte. 
 

 

 LE FASI di AVVICINAMENTO ALL’ESAME 

a. Preparazione e impostazione 

b. Scrutinio 

c. Prova di esame 
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 DUE PROTAGONISTI A CONFRONTO 

L’esame, di fatto, si può considerare già cominciato. E’ bene, allora, implicarsi subito, insegnanti e studenti, per preparare 
al meglio ed insieme - investendo sulla reciproca fiducia e stima, matrici di tante scoperte durante le lezioni - un 
appuntamento che diventi il più possibile verifica di riscontri, di evidenze e corrispondenze che consentano di ricordare 
questa occasione come esperienza positiva.  
Il candidato 

L’esame è fondamentalmente un momento in cui dimostrare qualcosa di fronte ad altri, a loro volta chiamati a indagare, a 
verificare e, infine, a ‘pesare’ ciò che è accaduto nella prova sostenuta.  
Protagonista dell’esame è in questo senso lo studente: a lui il compito di dimostrare qualcosa di sé, del proprio percorso 
culturale e formativo al termine del triennio/quinquennio, tenendo presenti tutte le difficoltà e le esperienze del periodo 
di emergenza e di sospensione delle attività scolastiche. 
La scuola - il Consiglio di classe - la Commissione d’esame 

E’ chiaro che l’altro protagonista della ‘dimostrazione’ è anche colui che osserva: in questo caso una commissione 
d’esame composta in maggioranza da docenti che hanno conosciuto il candidato almeno per un anno (se non per un 
triennio), e che sono chiamati a giocare, in sede d’esame, un ruolo valorizzante e decisivo. Il colloquio sarà la prova unica 
attraverso la quale esaminare gli studenti ed occorre perciò che esso assuma più che mai il carattere di un momento in 
cui due ‘soggetti’ (il candidato e la commissione), dialoghino, indaghino, dimostrino, valutino, attestino e si confrontino 
per consentire alla commissione, in poco meno di un’ora, di intercettare quello che eccede e di rilevare ciò che intende 
valutare.   
Il compito della commissione sarà quello di preparare le tematiche e le parti del colloquio in modo che l’apporto dello 
studente e la valorizzazione del suo percorso formativo siano rese possibili ed egli possa utilizzare e dimostrare al meglio 
il grado di possesso di conoscenze e di capacità argomentative, di comunicazione e di riflessione acquisite. E’ auspicabile, 
pertanto, un’attenta scelta di tematiche, magari corredate di una serie di domande/documenti/evidenze che offrano una 
pista orientativa al candidato per un accertamento il più possibile valutabile e tracciabile. La commissione - sulla scorta 
delle indicazioni fornite dal Documento del consiglio di classe - dovrà avere particolare cura, inoltre, di individuare 
approcci e criteri di conduzione del colloquio che aiutino, in sede di esame, a rilevare e graduare gli aspetti di 
competenza e maturità del candidato a seconda del profilo che si intende accertare per quella tipologia di classe e di 
indirizzo di studi.  
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 PISTE DI LAVORO IN VISTA DELL’ESAME 

 
 Un esame per quale idea di scuola? 

 
Progettare percorsi didattici in vista delle prove d’Esame implica che ogni istituzione scolastica abbia definito una 
visione d’insieme del proprio specifico indirizzo di studi (vision) ed abbia identificato 
priorità/modelli/contenuti/metodologie didattiche a cui si è ispirata la progettazione formativa delle classi terminali.  
Lo svolgimento delle attività e degli interventi didattico-valutativi di un istituto scolastico, in quanto varie, diversificate, 
plurali, necessitano di un orientamento unitario che dia loro il senso di una proposta organica, anche se flessibile, di 
progettazione, pianificazione e organizzazione.   
L’urgenza è quella di connettere e di far convergere verso un centro di senso unificatore le azioni didattico formative 
degli insegnanti della classe, valorizzandone le professionalità, intenzionalità e sensibilità culturali proprio mediante la 
partecipazione ad una responsabilità culturale condivisa. 
 

E’ molto opportuno effettuare all’interno di un collegio docenti e/o di un consiglio di classe terza/quinta nel mese di 
maggio una rilettura del curricolo e della didattica avviati durante questo anno scolastico percorrendo, ad esempio, i 
seguenti punti: 
- come è stata organizzata la programmazione delle discipline alla luce delle competenze e dei nuclei fondanti? 
- come favorire la preparazione interdisciplinare al colloquio d’esame? 
- come abituare gli alunni a confrontarsi in modo personale e critico con possibili tematiche proposte in sede di colloquio 

d’esame? 
- quali esperienze svolte in DAD possono essere valorizzate e documentate in sede di colloquio? 
- come documentare da parte del consiglio di classe il processo formativo realizzato nell’intero a.s. 2020/21? 
- è possibile riconoscere omogeneità di percorsi di insegnamento tra i diversi consigli di classe? 
- quali tipologie di prove di verifica/accertamento sono state implementate nel corso dell’anno scolastico?  
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 Questioni aperte 
 

Il confronto in seno agli organi collegiali e, in particolare, all’interno di un consiglio di classe terza/quinta dovrà: 
- definire i nuclei tematici; 
- valutare l’opportunità di prove di simulazione di colloquio che esemplifichino sia per i docenti che per gli studenti 

modalità di conduzione multidisciplinare del colloquio d’esame e realizzino la possibilità per lo studente di una 
riflessione critica degli apprendimenti e delle esperienze formative vissute; 

- stabilire come scegliere la tematica e gli argomenti per la predisposizione da parte dell’alunno dell’elaborato oggetto 
del colloquio d’esame che valorizzi il curricolo svolto, le competenze degli studenti e li solleciti alla riflessione sugli 
apprendimenti acquisiti; 

- stabilire la struttura del Documento del consiglio di classe affinchè risulti essenziale, snello, efficace ed utile allo scopo. 
 

 

 

 ASPETTI E ATTENZIONI PROCEDURALI 

 
 Collegialità (criteri, valutazioni, impianto di istituto, raccordi con il PTOF) 

 Scadenziario (per il candidato e per la scuola) 

 Documenti (verbali, documento 15 maggio, relazioni, ..) 

 Piani di lavoro disciplinari 

 Elaborato del candidato 

 Educazione civica 

 PCTO 
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Verso il Colloquio 

 

L’attuale assetto dell’Esame di Stato pone al centro la possibilità di una riflessione molto interessante su un aspetto 
cruciale della cultura contemporanea, su come cioè si sta modificando il concetto stesso di conoscenza.   
Cosa significa oggi conoscere? 
Forse l’enfasi maggiore è posta sulla capacità di stabilire collegamenti, di individuare nessi… 
La domanda che dobbiamo porci è relativa a cosa significa educare i nostri ragazzi in questa prospettiva. 
I colloqui d’esame hanno documentato che può essere meritevole di apprezzamento anche la capacità di individuare 
collegamenti, direi in modo suggestivo, analogico, per associazione di idee. 
Ma certamente gli esiti di maggior soddisfazione – e non mi riferisco solo al voto – sono derivati piuttosto dalla capacità 
di stabilire nessi profondi, in grado di illuminare in modo originale e significativo le discipline prese in esame fino ad 
arrivare alla possibilità di coglierne il senso in aspetti particolari. 
Si tratta di una attitudine il cui valore prescinde dal buon esito dell’esame ed è certamente il segno del fiorire di una 
umanità viva e sensibile, tesa a ricercare il significato delle cose. 
Forse non esistono strategie che possano generare questo esito tanto desiderabile, ma vi sono delle condizioni che lo 
possono favorire. 
La prima è aiutare i ragazzi a sostenere la fatica di uno studio approfondito e sollecitarli – sempre, con fiducia, pronti a 
scommettere su di loro – a chiedersi che cosa hanno da dire le cose che studiano alla loro vita, a quello che sentono e 
pensano.  
La seconda – in realtà la prima! -  è che gli adulti e gli insegnanti vivano la medesima tensione ad essere testimoni 
autentici e inesausti della ricerca del vero. Perché è proprio vera - noi tutti ne facciamo esperienza – quella semplice 
osservazione di Pasolini: "Se qualcuno invece ti avesse educato, non potrebbe averlo fatto che col suo essere, non col suo 
parlare" (P.Pasolini - Lettere luterane, Einaudi - Torino 1976 p.32) 
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Suggerimenti per impostare la redazione dell’elaborato per il colloquio dell’Esame di II ciclo 
O.M. 53/2021 Art. 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
 
 

Il protagonista dell’esame è lo studente. L’elaborato rappresenta  uno strumento che egli è chiamato a predisporre per 
rendere conto di conoscenze, consapevolezze, competenze e attitudini critiche con riferimento alle discipline 
caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 dell’OM 53/2021. 
 

Il ruolo del Consiglio di classe 
 
- l’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe  
- su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti 
- tenendo conto del percorso personale dello studente 
- entro il 30 aprile 2021 
- provvede all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 

per l’elaborato 
- a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti 

 
Il compito dello studente 
- l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 
- in una tipologia e forma ad esse coerente 
- integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline 
- integrato con le competenze individuali presenti nel curriculum dello studente 
- integrato dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 
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Per favorire la strutturazione dell’elaborato si può proporre allo studente da parte del Consiglio di classe una traccia di 
domande che qui si riporta come esemplificazione.  
La traccia aiuterà lo studente ad identificare con quali finalità e prospettive intende predisporre l’elaborato. 
 
 

 L’elaborato che mi è stato assegnato e che ho condiviso con il consiglio di classe a quale area tematica/ settore fa 
riferimento della/e disciplina/e caratterizzante/i ? 

 Quale taglio desidero dare per impostare l’elaborato? Sarà un elaborato di tipo tecnico, di approfondimento, di 
riflessione sui contenuti, di descrizione di connessioni interdisciplinari  sperimentate durante lo studio dello stesso 
argomento, di approfondimento culturale? 

 Posso fare riferimento ad esperienze legate al tema dell’elaborato che hanno arricchito il mio percorso di studi 
(laboratori, progetti di istituto, partecipazione a progetti regionali/nazionali, partecipazione a gare/olimpiadi, …) 

 Posso integrare l’elaborato con riflessioni ricavate da letture di approfondimento che personalmente ho effettuato in 
merito all’argomento assegnato? 

 Cosa voglio dimostrare della mia esperienza di studente attraverso l’elaborato? Quali conoscenze, quali competenze, 
quali abilità? Cosa intendo ‘far vedere’ alla commissione d’esame? 

 Quale forma o tipologia intendo dare all’elaborato (una relazione scritta, una presentazione multimediale, un prodotto 
realizzato nel corso dell’a.s., una simulazione di fasi operative )? 

 A quali altre discipline posso fare riferimento per arricchire la redazione dell’elaborato? 
 Ho necessità di individuare, oltre il/i docente/i delle discipline caratterizzanti, anche altri docenti di riferimento per 

essere accompagnato ed aiutato nella redazione dell’elaborato? 
 Quale organizzazione e quali tempi mi impongo per redigere l’elaborato secondo le scadenze richieste? 
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Documento del consiglio di classe 
 

 Finalità del Documento 
- documentare il processo formativo della classe 
- essere punto di riferimento per la commissione d’esame 
- consentire al presidente di commissione di avere visione sintetica e documentata delle classi e dei candidati 
- oggettivare i contenuti e le metodologie utilizzate nell’a.s. 2020/21 per le lezioni in presenza e nel periodo di DAD 
- presentare gli argomenti per l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
- indicare i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante l’ultimo anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio 
- evidenziare gli obiettivi specifici di apprendimento per le discipline coinvolte nel colloquio 
- indicare i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Ed. civica  
- per i corsi di studio che lo prevedano, indicare le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
- dare certezze di temi, contestualizzazioni, percorsi, criteri ai candidati per la loro preparazione al colloquio d’esame. 
 

 Tempi di elaborazione 
Il Documento andrà redatto dai consigli di classe entro il 15 maggio 2021 come previsto dall’art 10 dell’OM Esami II ciclo. 
 

 Contenuti 
Il Documento esplicita: 
 

- i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame 

- il profilo della classe rispetto ai traguardi previsti per la fine del triennio; le relazioni collegiali dei docenti sulle 
rispettive classi, relazioni che mettono in luce i metodi didattici adottati dagli insegnanti; i percorsi disciplinari svolti 
nel corso dell’a.s. 2020/21; i criteri di valutazione condivisi dal consiglio di classe e dai dipartimenti disciplinari, 
corredati dalle griglie valutative utilizzate; la proposta di aree tematiche per lo svolgimento del colloquio d’esame; 
l’eventuale griglia di valutazione per il colloquio d’esame che il consiglio di classe intende proporre alla commissione 
d’esame 
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 L’IMPIANTO DEGLI ESAMI 

I Ciclo 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse 
connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 
2021.  
L’esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a 
ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà poi trasmesso dagli 
alunni al consiglio di classe entro il successivo 7 giugno. 
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe. Potrà essere 
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. 
Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno studentesse e studenti, 
supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati. Sarà un percorso condiviso che consentirà 
a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto appreso.  
Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico 
matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione civica. La valutazione finale sarà 
espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la lode. 
L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. Con riferimento alla necessità di aver frequentato almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto 
conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà 
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame. 
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II Ciclo 

La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30.  
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. (art 17 OM II Ciclo) 
 
L’Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a 
ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile. L’elaborato sarà poi 
trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio. Ci sarà dunque un mese per poterlo sviluppare. Ciascuna 
studentessa e ciascuno studente avrà il tempo di curarlo approfonditamente grazie anche al supporto di un docente che 
accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso. 
L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che 
potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà avere 
forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni 
scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso 
personalizzato compiuto. 
Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono state pubblicate insieme alle ordinanze. Ci saranno, ad esempio, 
Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico; Matematica e Fisica per il Liceo scientifico; Lingua e 
cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico. E ancora, Scienze umane per il Liceo delle 
Scienze umane; Discipline pittoriche per il Liceo artistico indirizzo arti figurative grafico-pittorico; Economia aziendale 
per l’Istituto tecnico settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing; Progettazione multimediale e 
Laboratori tecnici per l’Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Grafica e comunicazioni; Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica e Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva per l’Istituto professionale indirizzo 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Articolazione Accoglienza turistica. Tutte le altre discipline sono 
pubblicate sul sito del Ministero. 
Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un 
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problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline.  
Ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento). Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze 
previste nell’ambito dell’Educazione civica. La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. 
Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe 
quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa 
in centesimi, sarà possibile ottenere la lode. 
Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il 
percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.  
Il numero di candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata; l’ordine di convocazione dei 
candidati sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio dalle singole commissioni. 
L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe.  
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso, e saranno le 
istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario 
individuale. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che 
non rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso.  
La Commissione sarà interna, con il Presidente esterno. 
L’Ordinanza sul secondo ciclo fa riferimento anche alle regole per i candidati esterni, che svolgeranno la prova 
preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno. 
Per i candidati esterni sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi 
sono assegnati. 
 

 


