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“
● Un passo indietro……
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1. DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(ex DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO)



Entro il 30 maggio è elaborato il Documento del
Consiglio di Classe. Il suddetto documento
esplicita:

• i contenuti, i metodi , i mezzi, gli spazi e i tempi
del percorso formativo,

• i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
gli obiettivi raggiunti,

• ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di
classe ritenga utile e specifico ai fini dello
svolgimento dell’esame.
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nel documento sono inoltre evidenziati, le novità previste dalle 
disposizioni dovute all’emergenza Covid-19:
● le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF; 
● i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio. 

● un esempio  di  tracce, assegnate a ciascun candidato, entro il 1° di 
giugno, per compilazione di un elaborato concernente le discipline di 
indirizzo, individuate come oggetto della seconda prova scritta, da 
presentare nella fase iniziale del colloquio d’esame.



“ ● L’elaborato, a sua volta, dovrà essere
trasmesso dal candidato, entro il 13
giugno, ai docenti delle discipline di
indirizzo per posta elettronica.

● Il documento del Consiglio di Classe, una
volta definito, è immediatamente
pubblicato, comunque entro il 30 maggio,
all’albo dell’Istituto.
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2. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI 
STATO 
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L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede
di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe presieduto
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Sono ammessi tutti gli studenti interni anche in
assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 del D
Lgs n.62/2017
(frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale, prove Invalsi, PCTO e votazione in ciascuna
disciplina e nel comportamento non inferiore a sei
decimi).



Con le nuove disposizioni, il credito scolastico è
attribuito fino a un massimo di sessanta punti di
cui diciotto per la classe terza, venti per la classe
quarta e ventidue per la classe quinta, pertanto,
il Consiglio di Classe, dovrà provvedere, qualora
non sia stato effettuato dal sistema AXIOS, alla
conversione del punteggio attribuito nei due anni
precedenti al termine della classe terza e della
classe quarta e all’attribuzione del credito
scolastico per la classe quinta sulla base delle
tabelle allegate all’Ordinanza ministeriale.
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Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni
studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova
d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai
candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni
classe, solo e unicamente nell’area documentale
riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole
discipline sono riportati, oltre che nel documento di
valutazione, anche nell’area riservata del registro
elettronico a cui può accedere il singolo studente
mediante le proprie credenziali personali.



3. AMMISSIONE DEI CANDIDATI CON DISABILITA’



Gli studenti con disabilità sono ammessi a
sostenere l’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Il Consiglio di Classe
stabilisce la tipologia della prova d’esame, se
con valore equipollente o non equipollente, in
coerenza con quanto previsto all’interno del
piano educativo individualizzato (PEI).
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Agli studenti per i quali è stata predisposta dalla
Commissione, in base alla deliberazione del
Consiglio di Classe, una prova d’esame non
equipollente o che non partecipano agli esami, è
rilasciato un attestato di credito formativo
recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo
e alla durata del corso di studi seguito e alle
discipline comprese nel piano di studi.
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4. AMMISSIONE DEI CANDIDATI CON DSA 
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Gli studenti con disturbo specifico di
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a
sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione sulla base del piano didattico
personalizzato (PDP).
La commissione d’esame, a sua volta, sulla base
del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal
Consiglio di Classe, individuerà le modalità di
svolgimento della prova d’esame.
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Esame dei candidati con disabilità
(OM 10/2020 art. 19)

Eventuale svolgimento dell’esame in modalità telematica

L’articolo 19 comma 2 prevede che il consiglio di classe acquisisca elementi, sentita la
famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo
svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in
presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse
inopportuno o di difficile attuazione.

In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione
plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la
sottocommissione.
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Esame dei candidati con disabilità
(OM 10/2020 art. 19)

La tipologia della prova d’esame è coerente con quanto previsto all’interno del piano 
educativo individualizzato (PEI).

Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in 
caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

L’ins. di sostegno e, dove occorre, l’assistente, devono essere presenti alla prova d’esame.
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Esame dei candidati con DSA
(OM 10/2020 art. 20)

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato sostengono
l’esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

Le modalità di svolgimento della prova d’esame sono individuate sulla base del PDP e di
tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe.

Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione,
attraverso la formulazione di specifici descrittori.



Esami di Stato
2019-2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE



Riferimenti normativi:
● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell’OM 10 «decreto  

legislativo»)

● DM 30 gennaio 2020  n. 28 (nell’OM 10 «decreto materie»)

● Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (nell’OM 10 «decreto legge»)

● OM 17 aprile 2020, n. 197 (Costituzione e nomina delle 
commissioni)

● OM 16 maggio 2020 n. 10 (Ordinanza concernente gli esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione)

● Nota MI 28 maggio 2020, n. 8464 

● Ordinanza ministeriale 3 giugno 2020, n. 21

● Nota 793 dell’8.06.2020 

● Nota   9168 del 9.06.2020

● Nota 9166 del 9-06-2020 

● Nota USR LAZIO 14634 del 10.06.2020
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CONFERENZA DI SERVIZIO DELL’USR LAZIO



1. INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI 



La sessione dell’Esame di Stato ha inizio il 17 
giugno 2020 alle ore 8.30 con l’avvio dei colloqui. 
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2. RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE 



● Il presidente e i commissari delle due classi
abbinate per ciascuna Commissione si
riuniscono in seduta plenaria il 15 giugno 2020
alle ore 8:30.

● Si ricorda che il numero dei candidati che
sostengono il colloquio, per ogni giorno, non
può essere superiore a cinque, salvo
motivata esigenza organizzativa.
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Al termine della riunione plenaria, mediante
affissione all’albo dell’istituto sede d’esame il
presidente della commissione dà notizia:
● del calendario dei colloqui e delle distinte date

di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna
sottocommissione.

Il verbale della riunione plenaria sarà riportato nella
verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni.
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OM 16.05.2020 N.10
Articolo 26
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,
a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti
lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i
lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra
modalità telematica sincrona;
b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o,
successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le
misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola,
comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie
connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale
svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

SICUREZZA
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SICUREZZA

Nota prot. n. 8464 del 28/05/2020 Dir. Generale Palermo: 
“Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte
dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per
come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori”
del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola
secondaria di secondo grado, debbono poter utilizzare la modalità di cui
all’art. 26, comma 1, lett. c).
Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di
commissione per l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il
presidente opera comunque nei casi che sopravvengono
dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei
lavori della stessa”.



32

SICUREZZA

ART. 7 DELL’OM 10:

(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano
al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o,
successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata
richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il
presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Ministero
dell’Istruzione,

2. La modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica
sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie,
qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.



3. RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 
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Tutti i componenti la sottocommissione dovranno
dichiarare obbligatoriamente per iscritto:
● se nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano o

meno istruito privatamente uno o più candidati;
● se abbiano o meno rapporti di parentela e di

affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio,
convivenza di fatto o unione civile con i candidati.
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Nella seduta preliminare la sottocommissione prende in esame gli atti e i
documenti relativi ai candidati interni. In particolare esamina:

● l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi
al fine dello svolgimento del colloquio;

● la copia dei verbali delle operazioni relative all’attribuzione e alla motivazione del
credito scolastico;

● il documento del Consiglio di Classe;
● il documento del Consiglio di Classe nella parte relativa ai candidati con disabilità, in

particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove
differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo n.62/2017;

● l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di
apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove
differenziate ai sensi dell’arti colo 20, comma 13 del Decreto legislativo n.62/2017;

● ogni altro documento messo a disposizione dalla scuola e attinente alla sessione di
esami di Stato per il corrente anno scolastico.
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In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

● le modalità di conduzione del colloquio (vedi sotto Colloquio d’esame);
● i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un

massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 50/60 punti e un risultato nella prova di esame pari
almeno a 30/40 punti, e in deroga a tali criteri, per il raggiungimento di
particolari risultati formativi;

● i criteri per l’attribuzione della lode.

Tutte le deliberazioni devono essere debitamente motivate e verbalizzate.



4. PROVA D’ESAME 
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Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di
accertare i l conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale
dello studente (PECUP). Il candidato durante il colloquio dovrà dimostrare di:

● aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

● saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una
breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei
PCTO;

● di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e
Costituzione” declinate dal Consiglio di classe.
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Articolazione del colloquio
Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta nel Decreto materie

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno

Analisi del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3

Esposizione dell’esperienza di PCTO

Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate 
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”
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Riflessioni sul colloquio
Per la scelta dei materiali, le tipologie sono le stesse dello scorso anno

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera)

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, 
riproduzioni di opere d’arte; ma anche grafici, tabelle con dati significativi …) 

ESPERIENZE E PROGETTI (es. spunti tratti dal documento del consiglio di classe)

PROBLEMI (es. situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi 
pratici e professionali)
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Criteri per la scelta dei materiali:

▪ Coerenza con gli obiettivi del PECUP

▪ Coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di 
classe)

▪ Possibilità di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare

▪ Attenzione alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 
intraprese nel percorso di studi

Si ritiene si debba trattare di un solo materiale, scelto in modo da risultare interessante e 
stimolante ma anche di non difficile comprensione

Riflessioni sul colloquio
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Criteri per la conduzione del colloquio

La commissione ha bisogno di lavorare in modo realmente collegiale

Occorre ricordare sempre che si tratta di un «colloquio» e non di una somma di
interrogazioni

Il candidato deve poter dimostrare autonomia e capacità di orientamento

In relazione all’analisi del materiale, è opportuno stabilire, caso per caso, il commissario
che conduce l’approccio; gli altri commissari si inseriscono progressivamente per
approfondire aspetti disciplinari, anche non direttamente collegati al materiale di
partenza, fermo restando che il pieno coinvolgimento delle discipline può essere
realizzato anche nelle altre parti del colloquio

Riflessioni sul colloquio
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Criteri per la conduzione del colloquio - PCTO

• Consentire una gestione autonoma da parte del candidato 

• Trarre spunti valutativi, ove possibile, sia sulle competenze «trasversali» sia sulle 
competenze di indirizzo

• Stimolare collegamenti con le discipline

• Agevolare per quanto possibile, una riflessione del candidato sulla dimensione 
orientativa delle esperienze

Riflessioni sul colloquio
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Criteri per la conduzione del colloquio – Cittadinanza e Costituzione

• Partire dal documento del consiglio di classe; è perciò necessario che il documento 
espliciti con chiarezza quali sono state le attività svolte in attinenza con «Cittadinanza e 
Costituzione» (es. percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, 
educazione ambientale, progetti riguardanti i diritti umani ecc.)

• Stimolare l’esplorazione dell’orizzonte esperienziale del candidato

• Stimolare collegamenti con le discipline

Riflessioni sul colloquio



5. PREPARAZIONE DEL MATERIALE 
PER IL COLLOQUIO 
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Il giorno prima del colloquio, la sottocommissione
provvede alla predisposizione dei materiali da sottoporre
a ciascun candidato durante il colloquio.

Il materiale è costituito da un testo, un documento,
un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato
a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare.
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In sostanza gli elementi di base possono essere assimilati a quelli imbustati
lo scorso anno,
con la differenza che in quel caso l’argomento veniva sorteggiato dallo
studente
mentre quest’anno, nella predisposizione dei materiali e nella preliminare
assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto
● del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il

documento di ciascun Consiglio di classe, al fine di considerare
○ le metodologie adottate,
○ i progetti,
○ le esperienze realizzate,
○ con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi,
○ nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.



6. COLLOQUIO D’ESAME 
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Considerata l’articolazione e scansione del colloquio:
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle
fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60
minuti.
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• concerne le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto.

• la tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo
• l’argomento è assegnato a ciascun candidato (dal consiglio di classe) su

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° di giugno
(è possibile assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a
tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento
fortemente personalizzato)

l’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola e ai docenti delle
discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno

N.B. «Argomento» va inteso come tematica, nel senso più ampio del termine

Articolazione del colloquio
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• Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata
da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della
durata massima di 10 minuti

• Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta
l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove
ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati
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Chiarimenti sull’elaborato

• l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei
docenti delle discipline di indirizzo

• la comunicazione è fatta con modalità tali da garantire la certezza
della data di spedizione

• la trasmissione da parte del candidato include in copia anche un
indirizzo di posta elettronica scelto dalla scuola.

• non si ritiene necessario né opportuno l’invio tramite PEC
• l’elenco degli argomenti è verbalizzato dal consiglio di classe, e

copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione,
ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe,
laddove tale inserimento non comporti la riconoscibilità di
situazioni di disabilità grave.

• se il candidato non trasmette l’elaborato, la discussione si svolge
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova
d’esame.



L’elaborato – la cui discussione è collocata in
apertura di colloquio anche per valorizzarne
l’importanza rispetto alla specificità dei diversi
indirizzi – ha infatti per oggetto un argomento di
tali discipline, che viene assegnato, entro il 1°
giugno, dai rispettivi docenti a ciascuno
studente, e che questi, dopo l’elaborazione, è
tenuto a trasmettere per posta elettronica alla
commissione d’esame entro il 13 giugno.

L’elaborato
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●Il testo 
• deve essere stato oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno
• deve essere ricompreso nel documento del consiglio di  classe di cui 

all’articolo 9.
• A questo scopo il Documento del consiglio di classe illustra 

■i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
■Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 
■candidati nel corso del colloquio orale.

Articolazione del colloquio 
Discussione di un breve testo
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Analisi del materiale scelto dalla commissione 

L’articolo 16 comma 3 prevede che il materiale:

• va predisposto prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati 
(l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in 
cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.)

• è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 
problema (le tipologie previste dal D. Lgs. 62/2017, come già lo scorso anno)

• è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare (anche in questo caso è 
una previsione che riprende quella dello scorso anno) 
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Analisi del materiale scelto dalla commissione 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto 
• del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, 
• i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
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Esposizione dell’esperienza di PCTO

L’esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 
percorso di studi 

• è svolta mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale

• comporta che il candidato dimostri di «saper analizzare criticamente e correlare al 
percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del 
percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO»
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Cittadinanza e Costituzione

Il colloquio prevede «l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 
candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”»

A tal fine, il Documento del consiglio di classe illustra «le attività, i percorsi e i progetti 
svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi 
del Piano triennale dell’offerta formativa» (articolo 9 comma 1 a) dell’OM 10/2020)
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CLIL 

Il colloquio può accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame

Durata
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata complessiva indicativa di 60 minuti
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La commissione 

dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 
nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato 

il punteggio è attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B (Griglia di 
valutazione della prova orale)
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Progetto EsaBac e EsaBac-techno 
(OM 10/2020 art. 18)Prove specifiche

Licei con progetto EsaBac:
le prove di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8
febbraio 2013, n. 95 sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e
una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese

Sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno:
le prove di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto
2016, n. 614 sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese
e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese
Per l’espletamento delle prove la commissione può assegnare ai candidati un tempo
aggiuntivo (rispetto alla durata complessiva indicativa di 60 minuti) ove necessario



63

Valutazione delle prove specifiche

Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per 
ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac o EsaBac
Techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.

Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un 
punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza

Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell’ambito della 
valutazione generale del colloquio

Progetto EsaBac e EsaBac-techno 
(OM 10/2020 art. 18)
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Percorsi a opzione internazionale 
(OM 10/2020 art. 18)

Prova specifica

I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e
tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina
non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera
La suddetta prova accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello
studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in
lingua straniera
Per l’espletamento delle prove la commissione può assegnare ai candidati un tempo
aggiuntivo (rispetto alla durata complessiva indicativa di 60 minuti) ove necessario
Della valutazione della suddetta prova orale si tiene conto nell’ambito della valutazione
generale del colloquio
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Articolo 17 comma 4
• I candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero
dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline,
possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito
del colloquio

• La commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze,
progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri
delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato

• Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata
è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire
dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo
individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella
prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può
riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto
nel corso dell’anno

Il colloquio nei percorsi di secondo 
livello dell’istruzione per adulti 



La valutazione



Riferimenti normativi:

● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell’OM 10 
«decreto  legislativo»)

● DM 30 gennaio 2020  n. 28 (nell’OM 10 «decreto 
materie»)

● Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (nell’OM 10 
«decreto legge»)

● OM 17 aprile 2020, n. 197 (Costituzione e nomina 
delle commissioni)

● OM 16 maggio 2020 n. 10 (Ordinanza 
concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione)
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La valutazione del colloquio

La commissione 

dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato 

il punteggio è attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B 
(Griglia di valutazione della prova orale)
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Per quanto concerne i licei linguistici, le sezioni EsaBac e EsaBac Techno e le opzioni
internazionali, si chiarisce che l’accertamento delle competenze linguistico-
comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche dell’indirizzo di studi vanno
ricondotte agli indicatori della Griglia di valutazione della prova orale (allegato B
all’OM).
In particolare si sottolinea che per le sezioni EsaBac, EsaBac Techno e le opzioni
internazionali l’ordinanza precisa che delle specifiche prove orali “si tiene conto
nell’ambito della valutazione generale del colloquio”.

Chiarimento sulla valutazione:
licei linguistici, sezioni EsaBac e EsaBac Techno 

e opzioni internazionali



70

Per l’assegnazione del voto per le prove orali delle sezioni EsaBac e EsaBac Techno,
ai soli fini del Baccalaureat, le commissioni possono utilizzare apposite griglie di
valutazione in ventesimi elaborate e approvate dalle commissioni stesse, ma
resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la
valutazione ai fini del Baccalaureat e la valutazione del colloquio generale
dell’esame.

Chiarimento sulla valutazione:
licei linguistici, sezioni EsaBac e EsaBac

Techno  e opzioni internazionali
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La valutazione dei candidati con disabilità o DSA

Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI (per i candidati disabili, in caso di
prova equipollente) o al PDP (per i candidati con DSA certificato) gli indicatori della
griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
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L’integrazione del punteggio («bonus»)
Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, articolo 1 comma 6

[…] nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto 
legislativo - il decreto 62/2017 -, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del 
processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 
programmazione svolta. 

Nell’attribuzione dell’integrazione è dunque possibile derogare ai requisiti di punteggio 
(del credito e dell’esame) previsti dal Decreto 62/2017, ed estenderla a candidati che 
non abbiano raggiunto tali requisiti.
I requisiti sono peraltro rimodulati dall’OM 10/2020 sulla base della rimodulazione dei 
punteggi del credito e della prova d’esame.
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L’integrazione del punteggio («bonus»)
OM 10/2020, articolo 15 comma 8 b) e articolo 23 comma 4

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce i criteri per l’eventuale 
attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti. Nello 
scrutinio finale la commissione può motivatamente integrare il punteggio:

per  candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta 
punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti

per altri candidati, in considerazione del processo formativo e dei risultati di 
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi del 
Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, articolo 1 comma 6
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L’attribuzione della lode
OM 10/2020, articolo 15 comma 8 b) e articolo 23 comma 5

Nell’ambito dello scrutinio finale la commissione all’unanimità può motivatamente 
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza 
fruire dell’integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio 
di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

Ulteriori eventuali criteri per l’attribuzione della lode sono definiti dalla commissione 
sede di riunione preliminare.



Buon lavoro a tutti!
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Caselle e-mail da utilizzare per le comunicazioni inerenti agli esami

drla.presidentiesamidistato@istruzione.it

per le comunicazioni riguardanti la nomina dei presidenti delle commissioni per gli esami 

del secondo ciclo

esamidistatolazio@istruzione.it

per le richieste di chiarimento in relazione alle modalità di organizzazione e di svolgimento 

degli esami di Stato
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Caselle e-mail per le richieste da rivolgere agli ambiti territoriali, inclusa la 

comunicazione dei candidati ammessi alla sessione straordinaria

(Roma) scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it

(Frosinone) usp.fr@istruzione.it

(Latina) usp.lt@istruzione.it

(Viterbo) usp.vt@istruzione.it

e giulia.rapino.vt@istruzione.it

(Rieti) usp.ri@istruzione.it

e anatolia.sinibaldi.ri@istruzione.it
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Domande?
Dirigente Tecnico Riccardo Lancellotti – 3394770280

Dirigente Tecnico Andrea Bordoni – 3384556953

Dirigente Tecnico Anita Francini – 3333339434

Dirigente Tecnico Patrizia Ignazi – 3392839486

Dirigente Tecnico Gennaro Palmisciano – 3338071439

Dirigente Scolastico Flora Beggiato – 3479435976

Dirigente Scolastico Elisabetta Spaziani – 3356393367
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