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Alcune indicazioni

Materiali e riflessioni mutuate dall'incontro organizzato dall'USR per la Toscana il 7.04.2022 a cura degli 
ispettori dott. L. Salvini e dott. G. Tizzanini
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Il colloquio
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L’ordinanza del Ministero è consultabile, con gli 
allegati, all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-
ministeriale-n-65-dl-13-marzo-2022
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Art. 10 (Documento del consiglio di classe)
1.Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 
1, del d. lgs. 62/2017, un documento che 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, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di 
cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 
coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo 
prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

2.Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 
marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni 
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente 
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 
civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto.
3.Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai 
gruppi componenti.
4.Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 
nell’espletamento del colloquio.

Sulla base del documento è predisposta 
la seconda prova e condotto l’esame

Ciascuna materia coinvolta deve descrivere il 
contributo a Educazione Civica in termini di 

obbiettivi apprendimento, competenze e 
valutazioni

Il documento non deve riferirsi a situazioni 
specifiche per quelle esistono allegati riservati. 

Pubblicazione online non necessita nomi.
Deve contenere atti, certificazioni relative a PCTO, 

progetti, stage simulazioni (anche colloqui)…

Classi articolate un documento comprensivo di tutto

Nota garante

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/nota-GARANTE-PER-LA-PROTEZIONE-DEI-DATI-PERSONALI.pdf
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Prima prova carattere nazionale

Si svolge mercoledì 22 giugno dalle ore 8.30 - durata 6 ore

Seconda prova predisposta in conformità ai quadri di 
riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018

Si svolge giovedì 23 giugno dalle ore 8.30 

Art. 17 (Prove d’esame)
1.Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono 
sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana […], 
da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, 
B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità 
ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché 
detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente 
svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di 
indirizzo, e da un colloquio.
2.Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 
2021/2022, è il seguente:
• prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 

(durata della prova: sei ore);
• seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 

pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 
23 giugno 2022. […] Nel caso in cui le necessità organizzative 
impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe 
le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 
giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi 
svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale 
prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi 
nei quali detta prova si svolge in più giorni.

3.La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, 
dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 
luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli 
indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.
4.[…]
5.L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li 
abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene 
il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
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Art. 19 (Prima prova scritta)
1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti 
tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, 
anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico argomentativi, oltre 
che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

•Assegna massimo 15 punti.
•Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di 
valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 
novembre 2019 (art. 21 OM 65/2022)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.+1095+del+21+novembre+2019.pdf/5ac8142d-9f01-0731-4593-7e0d8927baa8?version=1.0&t=1574950271283
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/O.M.+65_2022.pdf/40fe6357-c920-6b6d-cc86-affbd34fd9fe?version=1.0&t=1648216101459
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Art. 21 (Correzione e valutazione delle prove scritte)
1.La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e 
valutazione delle prove scritte al termine della seconda 
prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo 
rispetto al numero dei candidati da esaminare.

2.Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un 
massimo quindici punti per la prima prova scritta e di 
dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è 
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 
presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate 
dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 
allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima 
prova […]; tale punteggio, espresso in ventesimi come 
previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base 
delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente 
ordinanza.

Punteggio prima prova secondo griglie elaborate ai sensi dei quadri di 
riferimento d.m. 1095 del 21 novembre 2019:

•Indicatori generali per la valutazione 
dell'elaborato (max 60 punti)

• 3 indicatori
• la commissione declina in 

descrittori gli indicatori previsti

•Indicatori per tipologia. Elementi 
da valutare nello specifico, 
diversi per tipologia prova (max 
40 punti)

• Diversi per tipologia
• Commissione declina in 

descrittori

Il punteggio da 100 a 20: 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 per eccesso per un risultato 
uguale o maggiore a 0,50).

Il punteggio da 20 a 15: utilizzando 
la tabella 2 allegato C Allegato C 

tabelle conversione

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.+1095+del+21+novembre+2019.pdf/5ac8142d-9f01-0731-4593-7e0d8927baa8?version=1.0&t=1574950271283
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.+1095+del+21+novembre+2019.pdf/5ac8142d-9f01-0731-4593-7e0d8927baa8?version=1.0&t=1574950271283
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-C-tabelle-conversione.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-C-tabelle-conversione.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/OM65AllegatoCtab2.png


Attenzione durante le simulazioni prima e 
seconda prova utilizzare una griglia 
correzione come quella prevista da 

ordinanza e procedere (per completare la 
simulazione) alla doppia conversione.
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Art. 21
3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato 
per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che 
abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in 
lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano 
sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico 
differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 
scolastica sede della sottocommissione, nonché, 
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono 
gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni 
prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei 
colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni 
festivi intermedi.

Esito prove almeno due giorni prima 
dell'inizio colloqui (escluso domeniche e 
festivi)

•affissione presso la sede dell'istituto

•Distintamente per ogni classe area riservata 
registro elettronico a cui accedono i soli 
studenti della classe
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Art. 20 (Seconda prova scritta)
1.La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. 
lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva 
musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 
discipline caratterizzanti il corso di studio ed è 
intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo culturale 
e professionale dello studente dello specifico 
indirizzo.

PECUP professionale risorse:
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A

Richiamate anche nelle linee guida 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dl226_05.pdf
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_professionali/linee_guida/_LINEE%20GUIDA%20ISTITUTI%20%20PROFESSIONALI_.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/PECUP.png
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/PECUP.png
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Art. 20 (Seconda prova scritta)
2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto 
della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio 
è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente 
ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 
articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda 
prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola 
elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre 
proposte di tracce, sulla base delle informazioni 
contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le 
classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il 
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la 
traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica 
classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, 
l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata 
dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla 
base delle informazioni contenute nel documento del 
consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente 
titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello 
svolgimento della seconda prova scritta si procede al 
sorteggio.

Centralità dei dipartimenti disciplinari

elaborazione collegiale sulla base delle 
informazioni contenute nei documenti del 
consiglio di classe

Elaborazione collegiale anche della 
simulazione

Allegato_B2_ISTITUTI_TECNICI
Allegato_B3_ISTITUTI_PROFESSIONALI

Il documento di classe non può contenere solo il 
programma svolto, ma anche le strategie 
didattiche, le modalità di verifica e valutative 
(tutte queste condivise a livello di dipartimento 
e declinate sulla classe)

PECUP e profili uscita elaborati dai 
dipartimenti

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Allegato_B2_ISTITUTI_TECNICI.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Allegato_B3_ISTITUTI_PROFESSIONALI.pdf
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Art. 20 (Seconda prova scritta)
4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono 

indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m.
769 del 2018, i quali contengono struttura e 
caratteristiche della prova d’esame, nonché, per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici 
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 
valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno 
declinati in descrittori a cura delle commissioni. 
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano 
un range orario per la durata della prova, ciascuna 
sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, 
definisce collegialmente tale durata. 
Contestualmente, il presidente stabilisce, per 
ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario 
d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo 
dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.

5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda 
prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 
competenze professionali acquisite dal candidato. Per 
l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta 
con le modalità previste dai commi 2 e 3.

I quadri di riferimento adottati con DM 769 del 2018
forniscono 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;

- alla valutazione delle prove. La commissione poi 
declina gli indicatori in descrittori

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
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Istituto tecnico: QDR ITT IT04 1

Istituto professionale enogastronomia e ospitalità 
alberghiera:

IPEN QDR ALBERGHIERI CUCINA 22 11
IP07 QDR ALBERGHIERI ACC TURISTICA 22 11
IP06 QDR ALBERGHIERI SALA E VENDITA 22 11 docx

Istituto professionale manutenzione e apparati:
IPAI - APPARATI E IMPIANTI QDR 22 11
IP09 QDR Manutenzione e Assistenza tec - MEC 22 11

Istituto professionale sociosanitario: IP02 QDR SOCIO-SANITARI IP02 docx

Sono composti dalle seguenti sezioni:

1) un preambolo, denominato "Caratteristiche della prova d'esame", contenente la descrizione 
delle caratteristiche strutturali della prova d'esame;

2) 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.

3) una griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati 
agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le 
Commissioni d'esame utilizzano per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla 
specifica prova, declinando in descrittori di livello i suddetti indicatori.

I quadri di riferimento adottati con DM 769 del 2018

Per "nucleo tematico 
fondamentale" si intende un nodo 
concettuale essenziale ed 
irrinunciabile della disciplina.
Per "obiettivo della prova" si 
intende l'indicazione delle 
operazioni cognitive e delle 
procedure operative necessarie per 
svolgere la prova stessa, ovvero, in 
altre parole, la descrizione di cosa il 
candidato dovrà dimostrare nello 
svolgimento della prova, in 
relazione ai nuclei tematici 
fondamentali sopra individuati;

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/QDR-ITT-IT04-1.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IPEN-QDR-ALBERGHIERI-CUCINA-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP07-QDR-ALBERGHIERI-ACC-TURISTICA-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP06-QDR-ALBERGHIERI-SALA-E-VENDITA-22-11-docx.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IPAI-APPARATI-E-IMPIANTI-QDR-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP09-QDR-Manutenzione-e-Assistenza-tec-MEC-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP02-QDR-SOCIO-SANITARI-IP02-docx.pdf
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
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Istituto tecnico: QDR ITT IT04 1

Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera: IPEN QDR ALBERGHIERI CUCINA 22 11 IP07 QDR ALBERGHIERI ACC TURISTICA 22 11 IP06 QDR ALBERGHIERI SALA E VENDITA 22 11 docx

Istituto professionale manutenzione e apparati: IPAI - APPARATI E IMPIANTI QDR 22 11 IP09 QDR Manutenzione e Assistenza tec - MEC 22 11

Istituto professionale sociosanitario: IP02 QDR SOCIO-SANITARI IP02 docx

I quadri di riferimento adottati con DM 769 del 2018

I quadri sono da utilizzare per contenuti, durata e 
griglie correzione sin dalla simulazione (condivisi a 

livello di dipartimento e di docenti della materia 
coinvolti nell'esame di Stato) e da indicare nel 

documento del consiglio

In caso di unica classe di un determinato 
indirizzo/articolazione si invita già a livello 
di dipartimento e di consiglio a lavorare 

sui quadri per facilitare quanto previsto al 
comma 3.

Si consiglia di condividere i 
quadri con gli studenti

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/QDR-ITT-IT04-1.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IPEN-QDR-ALBERGHIERI-CUCINA-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP07-QDR-ALBERGHIERI-ACC-TURISTICA-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP06-QDR-ALBERGHIERI-SALA-E-VENDITA-22-11-docx.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IPAI-APPARATI-E-IMPIANTI-QDR-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP09-QDR-Manutenzione-e-Assistenza-tec-MEC-22-11.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/IP02-QDR-SOCIO-SANITARI-IP02-docx.pdf
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
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In relazione al procedimento di formulazione delle tre proposte di traccia della seconda prova di cui 
all'articolo 20, comma 2, dell'ordinanza, tutti i docenti titolari della disciplina oggetto di seconda prova 
dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

a) se nell'anno scolastico 2021/2022 
abbiano o meno istruito privatamente 
uno o più candidati assegnati alle altre 

sottocommissioni coinvolte nella 
predisposizione e nella 

somministrazione della prova;

b) se abbiano o meno rapporti di 
parentela e di affinità entro il quarto 

grado ovvero di coniugio, unione civile 
o convivenza di fatto con candidati 
assegnati ad altre sottocommissioni 

coinvolte nella predisposizione e nella 
somministrazione della prova.

Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera 
a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali.

Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera 
b), il presidente della sottocommissione di cui il 

commissario è membro, sentito il presidente della 
sottocommissione cui è assegnato il candidato coinvolto, 

può disporre motivata deroga all'incompatibilità.

Istruzione per adulti Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame 
tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto 
formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità 
dell’utenza. (art. 20 c, 7)
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La valutazione della seconda prova segue le indicazioni dell’art. 21 (come per la prima prova), massimo 10 
punti

•Le griglie di valutazione sono nei quadri di riferimento.
•La commissione declina in descrittori gli indicatori proposti nei quadri di riferimento

Art. 21 (Correzione e valutazione delle prove 
scritte)
1.La sottocommissione è tenuta a iniziare la 
correzione e valutazione delle prove scritte al 
termine della seconda prova scritta, dedicando 
un numero di giorni congruo rispetto al numero 
dei candidati da esaminare.

2.Per il corrente anno la sottocommissione 
dispone di un massimo quindici punti per la 
prima prova scritta e di dieci punti per la 
seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il 
presidente, secondo le griglie di valutazione 
elaborate dalla commissione ai sensi […] dei 
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, per la seconda]; tale punteggio, espresso 
in ventesimi come previsto dalle suddette 
griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 
3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
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Esempio di griglia tratta dal web (cliccare per ingrandire):

•Gli indicatori e i punteggi massimi NON si modificano.
•Ciascuno deve essere declinato in descrittori di livello, come per la prima prova.
•La prova predisposta dalla Commissione deve consentire di valutare tutti gli 

indicatori.

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Valutazionegriglia.png
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Valutazionegrigliaipotesi.png
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La valutazione della seconda prova segue le indicazioni dell’art. 21 (come per la prima prova), massimo 10 
punti

Come per la prima prova occorre convertire il punteggio
Art. 21 (Correzione e valutazione delle prove 
scritte)
1.La sottocommissione è tenuta a iniziare la 
correzione e valutazione delle prove scritte al 
termine della seconda prova scritta, dedicando 
un numero di giorni congruo rispetto al numero 
dei candidati da esaminare.

2.Per il corrente anno la sottocommissione 
dispone di un massimo quindici punti per la 
prima prova scritta e di dieci punti per la 
seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il 
presidente, secondo le griglie di valutazione 
elaborate dalla commissione ai sensi […] dei 
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, per la seconda]; tale punteggio, espresso 
in ventesimi come previsto dalle suddette 
griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 
3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.

l punteggio ottenuto con la griglia è espresso in ventesimi ed è da 
convertire in decimi utilizzando Allegato C tabelle conversione n.3

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-C-tabelle-conversione.pdf
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•Sono necessari: documento quinta, PECUP e Curriculum studente

•Necessario individuare da parte dei consigli di classe momenti 
"guidati dal docente" per l'inserimento delle informazioni nel 
Curriculum studente da parte degli studenti.

1.Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 
62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 
studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione 
d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 
dello studente.
2.Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del 
colloquio:

a. 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;

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso 
di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del 
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica;

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica 
come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 
attività declinate dal documento del consiglio di classe. 
In considerazione del fatto che l’insegnamento 
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli 
argomenti trattati, con riferimento alle singole 
discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 
non è prevista la nomina di un commissario specifico.

Occorre prevedere che
•il candidato sia messo in grado di dimostrare di aver acquisito 
quanto indicato alla lettera a

•il candidato prepari una relazione o lavoro multimediale su PCTO

•il candidato sia messo in grado di dimostrare le competenze di 
Educazione Civica
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3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del 
materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni 
nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e 
assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.
[…]
5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e 
all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, 
prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 
dei materiali e nella 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.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
20 del d. lgs. 62/2017

Per i candidati con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento:

•art. 20 del dlgs 62/2017 (il decreto o il solo art. 20)

•per i candidati DSA per le prove scritte gli strumenti 
compensativi devono essere stati previsti nel pdp ed utilizzati 
durante le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell'esame. Eventuali mappe 
concettuali meglio se vistate dal consiglio di classe e presentate 
alla commissione al momento dell'insediamento in allegato 
riservato al documento.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17G00070&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#:~:text=Art.,disposto%20dal%20precedente%20articolo%2013.
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8. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si 
svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

a. 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. Nel colloquio, 
pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo 
le modalità specificate nei commi precedenti, 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;

b. per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio 
valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua 
storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 
formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del 
percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente.

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione 
del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio 
del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale 
il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 
sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 
valutazione di cui all’allegato A.

Per i candidati istruzione adulti:

•se previsto esonero da frequenza di unità di 
apprendimento/intere discipline -a richiesta - possono 
essere esonerati dal colloquio su tali discipline.

•per i candidati che non hanno svolto PCTO si valorizza il 
patrimonio culturale, la storia professionale e individuale ed 
una rilettura del percorso in prospettiva di apprendimento 
permanente.
Da organizzare una riflessione con i candidati che possano 
proporre una breve relazione o lavoro multimediale o una 
esemplificazione.

Griglia colloquio: Allegato A griglia valutazione colloquio 
2022

Nota MI 7775 del 28.03.2022Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all'allegato C all'ordinanza e la griglia per la valutazione del 
colloquio di cui all'allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che 
l'arrotondamento all'unità superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, 
sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame.

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-A-griglia-valutazione-colloquio-2022.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2022/04/Valutazionegrigliacolloquio.png
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Art. 3(Candidati interni)
1.   Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati 
interni:

a.   gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 
13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche 
valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, 
comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, 
del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di 
Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 
presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; […]

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal 
consiglio di classe. Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di 
parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della 
dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’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. I voti 
in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel 
documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro 
elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie 
credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, 
lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato 
al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

art. 13 Dlgs 62/2017
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato […] con deroghe
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove […] 
INVALSI, [...] non richiesto
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro [...] non 
richiesto
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o 
in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo 
quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per 
le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale.

Gli scrutini sono momento cruciale.
•Attenzione a procedere in modo proprio rispetto alla 
proposta di voto da parte del docente e all'assegnazione del 
voto da parte del CdC
• Valutare il quadro complessivo, anche per non crearsi 
autolimitazioni nei CdC che successivamente, come 
commissioni, si chiede di derogare (esempio della lode...)
• I criteri per l'assegnazione del credito all'interno delle 
fasce di oscillazione relative alle medie (all. A d.lgs 62/2017)
sono definiti dal collegio docenti e riportati nel PTOF

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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In questo anno scolastico il credito "pesa" fino a 50 punti

Occorrerà convertire il totale crediti da massimo 40 a massimo 50 punti, utilizzando la tabella 1 dell'allegato C

Per attribuzione crediti istruzione adulti

• per quanto riguarda il credito maturato nel secondo 
periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il 
punteggio facendo riferimento alla media dei voti 
assegnati e alle correlate fasce di credito relative al 
quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 
62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, 
in misura comunque non superiore a venticinque punti

• per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo 
periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il 
punteggio facendo riferimento alla media dei voti 
assegnati e alle correlate fasce di credito relative al 
quinto anno di cui alla citata tabella
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Si veda articolo 24 e articolo 25 O.M. 65/2022

Art.24 (Esame dei candidati con disabilità)

1.Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 
d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)

2.Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica ai sensi 
dell’articolo 8, qualora l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali 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.

3.Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove 
equipollenti.

4.Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di 
sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della 
sottocommissione.

5.I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono 
richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso 
anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle 
singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

6.Per la prima prova scritta per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di 
riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le 
prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via e-mail (segr.servizioisp@istruzione.it).

7.La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma 
comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

8.Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.

9.Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli 
esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è 
indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

10.Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva 
in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 11.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/O.M.+65_2022.pdf/40fe6357-c920-6b6d-cc86-affbd34fd9fe?version=1.0&t=1648216101459
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Si veda articolo 24 e articolo 25 O.M. 65/2022

Art. 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

1.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 secondo 
quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

2.La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati 
con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di 
dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 
4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla 
trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

3.Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.

4.I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che 
sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con 
il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione 
delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

5.Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua 
straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della 
documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, 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 scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei 
precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene 
fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

6.Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per 
tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito 
positivo l’esame di Stato alle condizioni 
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