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RIFERIMENTI NORMATIVI
O.M. n.65 del 14 Marzo 2022

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022
IL MINISTRO

VISTA

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024”, e in particolare l’articolo 1, comma 956, che
dispone che “in relazione all'evolversi della situazione
epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di
istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più
ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, 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”;

VISTO

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, riguardante “Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare
l’articolo 1;

VISTA

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, recante “Statuto
speciale per la Valle d’Aosta”;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA

la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
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VISTA

la legge 25 gennaio 2006, n. 29, concernente “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare
l’articolo 12;

VISTO

il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, avente a oggetto
“Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei
percorsi di istruzione” e in particolare l’articolo 7, comma 2;

VISTA

la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile”, e in particolare l’articolo 32;

VISTA

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante “Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernente “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”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, avente a oggetto
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni
con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera
c), della legge 13
luglio 2015, n. 107”;

VISTA

la legge 20 agosto 2019, n. 92, di “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”;

VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare,
l’articolo 73, comma 2-bis e l’articolo 87, comma 3-ter;

VISTO

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, concernente “Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

VISTA

la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 17 dicembre 2018,
n.11, recante “Disciplina dello svolgimento delle prove di
francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle
d’Aosta”;
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VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15
marzo 1999, n. 59”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169”, ed in particolare l’articolo 14, comma 7;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a
norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,
“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,
“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52,
“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a
indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89”;
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VISTA

la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma
dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli
studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,
in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo
regolamento”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e
didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di
insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché
le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo
studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo
Specifico di Apprendimento;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col quale sono state adottate le
“Linee guida” per la realizzazione di organici raccordi tra i
percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati
dal citato DPR 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione
professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP;

VISTA

la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “Linee guida per il
secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici
a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto
anno”;

VISTA

la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “Linee guida per il
secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti
Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo
biennio e quinto anno”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, riguardante le “Norme per lo
svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso
istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC
(rilascio del doppio diploma italiano e francese)”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
4 agosto 2016, n. 614, 7concernente le “Norme per lo svolgimento

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
24 aprile 2019, n. 384, recante “Disposizioni per lo svolgimento
dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni
scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac
techno”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di
adozione delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;

VISTO

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;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di
“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 2021/2022”;

VISTA

la nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118, avente ad oggetto
“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno
scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e
modalità di presentazione delle domande di partecipazione”;

ATTESA

la necessità di emanare, ai sensi dell’art. 1, comma 956, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure
sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO

necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti e della
valutazione dell’impatto sul sistema generale di istruzione della
pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo
svolgimento delle prove INVALSI, in tutti i casi in cui la
situazione pandemica lo consenta;

CONSIDERAT
A

la necessità di stabilire modalità di espletamento dell’esame di
Stato che tengano conto dell’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022, nonché delle modalità di svolgimento
dell’attività scolastica nei territori, anche avendo riguardo alla
diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in
forma di didattica digitale integrata;
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RITENUTO

di diramare con successive indicazioni le disposizioni tecniche
concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove
d’esame di cui alla presente ordinanza, condivise con le OO.SS.,
sentite le autorità competenti;

INFORMATE

le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA

la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della
pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 31
gennaio 2022, e il conseguente parere approvato nella seduta
plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022;

RITENUTO

che, in merito all’osservazione dell’organo collegiale relativa alla
“difformità delle prove e dei risultati tra le diverse aree
geografiche”, la scelta di affidare la scrittura della seconda prova
alle commissioni risponda alla necessità che tale prova sia
aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso
dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo e che,
pertanto, non si tratti di difformità delle prove, ma di diversità
delle condizioni di partenza, cui la differenziazione delle seconde
prove intende offrire risposta; riguardo alla notazione relativa alla
“mancata corrispondenza tra i quadri di riferimento allegati al
d.m. 769/2018” e gli allegati B alla presente ordinanza, che
individuano una singola disciplina d’indirizzo come oggetto della
seconda prova scritta, che i suddetti quadri di riferimento non
prevedono che la prova debba riguardare più discipline, e inoltre
che non si prevede che “sia un solo docente a preparare la prova”;
in merito alla possibilità che “la prova di indirizzo, elaborata dal
docente della disciplina, diventi una semplice riproposizione di
fatto di una prova analoga ad altre effettuate nel corso dell’anno”,
che la deontologia professionale costituisce garanzia del corretto
comportamento dei commissari d’esame non solo nella
predisposizione della seconda prova, ma nello svolgimento
dell’intero esame di Stato; con riferimento alla possibilità “che nei
fatti la predisposizione e la valutazione della prima e della
seconda prova scritta siano affidate allo stesso commissario”, che
la predisposizione della prova, è affidata all’intera
sottocommissione, e che la valutazione delle prove è collegiale;
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RITENUTO
a)

b)

c)

d)

di accogliere o accogliere parzialmente le richieste formulate dal
CSPI di seguito indicate:
in relazione all’articolo 8, comma 2, la richiesta di esplicitazione
dei casi in cui è possibile effettuare il colloquio in
videoconferenza;
con riferimento all’articolo 20, comma 2, secondo periodo, il
rilievo sulla “assenza di indicazioni che possano garantire la
collegialità nella formulazione della prova almeno a livello
d’Istituto”, prevedendo un procedimento semplificato;
con riferimento all’articolo 23, la proposta di precisare che la
prova orale delle scuole con progetti EsaBac ed EsaBac techno sia
svolta nella stessa giornata del colloquio;
in merito all’articolo 34, comma 1, la richiesta concernente le
scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, per le quali
l’effettuazione della prima prova scritta in lingua italiana
renderebbe necessaria l’effettuazione della prova scritta di lingua
francese; relativamente all’articolo 34, comma 1, la richiesta di
precisazione che la prova orale sostitutiva della terza prova scritta
ordinariamente prevista per le scuole con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del FriuliVenezia Giulia e per le scuole della Provincia autonoma di Bolzano,
sia svolta nella stessa giornata del colloquio;

ACQUISITI

i pareri favorevoli della VII Commissione permanente della
Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del
Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il
9 marzo 2022 e tenuto conto delle relative
osservazioni;

ORDINA
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi
dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione;
b) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) d. lgs. 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
d) d. lgs. 226/2005: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
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e) Statuto: Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
f) decreto EsaBac: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8
febbraio 2013, n. 95;
g) decreto EsaBac techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 4 agosto 2016, n. 614;
h) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
i) PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
j) IeFP: Istruzione e Formazione professionale;
k) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o
coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie.
Articolo 2
(Inizio della sessione d’esame)
1. La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno
22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta.
Articolo 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;
b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si
trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di
istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi
medesimi;
c) ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017:
I.
nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico”
conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso
annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo
2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione
Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il
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2.

3.

4.

conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15,
coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR Lombardia, sulla
base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso
la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione
degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati
finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è
deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto
professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati
interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita
dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati
il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il
comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio
finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati
interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si
configura come “articolata”;
II.
nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il
diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’art. 20,
comma 1, lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il
corso annuale secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo
2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali
candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede
dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale.
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.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi
dell’art. 4, comma 11, dello Statuto.
Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di
istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove
d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo
periodo alle quali sono sottoposti,
a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi
di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto
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a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti
nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente
consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di
ammissione all’esame;
b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi
di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a
quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei
corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione
scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai
docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso
all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel
documento di valutazione e nei registri.
Articolo 4
(Candidati esterni)
1. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami
preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in
qualità di candidati esterni, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e
dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento
ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di
tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005;
d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
3. Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2,
lettere a) o b), e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
4. L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei
requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs 62/2017.
5. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è
prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione:
a)nell’ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per
adulti e negli indirizzi di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, non
ancora regolamentati;
b) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari presso i quali sono attuati i
percorsi di cui ai decreti EsaBac ed EsaBac techno;
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c) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato
collegato al corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005, e
recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver
frequentato il corso annuale, siano già stati ammessi all’esame di Stato, ma non lo
abbiano superato. L’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al
superamento dell’esame preliminare.
6. Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa
tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.
Articolo 5
(Esame preliminare dei candidati esterni)
1. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o
dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto
ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o
degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe
successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì
l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati
in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il
predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.
2. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/
esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei
candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari
relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla
programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per
ciascun anno.
3. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento
sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente
ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità,
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali
candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o
conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con
riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.
4. I candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l’esame
preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti
con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia
all’ultimo anno.
5. I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio
sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze
non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti
l’ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente
ordinamento.
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6. I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, nonché da Paesi aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai
sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di
promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente,
sono ammessi a sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare sulle
discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano
di studi dell’ultimo anno.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato
l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso
istituzioni scolastiche italiane all’estero, sostengono l’esame di Stato in qualità di candidati
esterni, previo superamento dell’esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi
derivanti da accordi internazionali.
8. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il
termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale
il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai
docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
9. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento
dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe
può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre
componenti, compreso quello che la presiede.
10. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in
ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
11. L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di
Stato ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima
classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.
12. In caso di non ammissione all’esame di Stato, il consiglio di classe o l’eventuale
sottocommissione può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una
delle classi precedenti l’ultima.
Articolo 6
(Sedi dell’esame)
1. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono sedi dell’esame per i candidati
interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate.
Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso
annuale di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., le sedi delle istituzioni formative che
realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.
2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il
percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione,
comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in istituzioni scolastiche paritarie
che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
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3. I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’art. 14,
comma 3, del d. lgs. 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 12 novembre 2021, n.
28118.
Articolo 7
(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)
1. Il dirigente/coordinatore dell’istituzione scolastica sede d’esame verifica le domande e i
relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto
adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni di esame. Il dirigente/coordinatore è tenuto a comunicare immediatamente
all’USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
2. Dopo il perfezionamento del procedimento di assegnazione di cui all’art. 6, comma 3, il
dirigente/coordinatore associa i candidati esterni, assegnati all’istituzione scolastica statale
o paritaria dall’USR, alle diverse sottocommissioni dell’istituto. A ogni singola
sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di trentacinque
candidati.
3. Negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di
concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado”, i candidati esterni sono assegnati alle sottocommissioni assicurando che le
lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della
classe cui sono abbinati.
Articolo 8
(Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio
in videoconferenza)
1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame
fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame per ragioni
diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino
l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le
prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l’USR può
autorizzare l’installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo
alla relativa vigilanza.
2. I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi
documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del
colloquio inoltrano al presidente della commissione d’esame motivata richiesta di
effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il
presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento
delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono
rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all’articolo 26.
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Articolo 9
(Presentazione delle domande)
1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame
di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale 12 novembre 2021, n.
28118.
Articolo 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.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai
mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di
valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto
dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in
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qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa
che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono
assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a
una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe,
predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai
contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai
criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini
dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al
colloquio.
Articolo 11
(Credito scolastico)
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui
all’allegato C alla presente ordinanza.
2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda,
della classe terza e della classe quarta;
b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito
dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima
prevista per lo stesso, pari a quindici punti;
c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza
o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe
attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per
idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari
sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;
d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di
ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito
dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto
per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità
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o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in
base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta;
e) nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’art.
3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di
scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti
sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico per le classi terza
e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di cui all’allegato A al d.
lgs. 62/2017, rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del titolo di
Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato in base alla
media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n.
4, e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il
corso;
f) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai
candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., secondo le modalità di cui al
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui
all’Allegato A del d.lgs. 62/2017. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa
delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli
stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di
qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati
di apprendimento del corso annuale. Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito
scolastico si applicano le seguenti modalità:
i. ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori
ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all’Allegato
A del d. lgs. 62/2017, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;
ii. i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;
iii. i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria
di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del
quarto anno;
iv. i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del
corso annuale per l’esame di Stato.
5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e
nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, 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
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fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.
6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale
è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e
dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato
A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e
verbalizzata.
7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a
seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di
classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in
possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in
possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso
di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato
nei precedenti anni.
Articolo 12
(Commissioni d’esame)
1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da
sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno
unico per le due sottocommissioni.
2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari
dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere
designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella
prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la
disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in
considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare
commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10,
comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; relativamente agli ulteriori
insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5, comma 3, lettera a), del
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti
tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta
formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; non sono
altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura
trasversale dell’insegnamento;
b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso,
è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della
20

3.

4.

5.

6.

7.

disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la
normativa vigente;
c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi
terminali può essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due
e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di
tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della
classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;
f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di
commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità
entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto
con i candidati assegnati alla commissione.
Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, con
riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla
esibizione individuale nel liceo coreutico, la sottocommissione si avvale di personale
esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione.
Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria,
pubblicate all’albo on-line dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I
suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei
voti.
Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a
quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall’USR, su segnalazione del
dirigente/coordinatore, commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in
ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente
integrate con docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione.
Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali
statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all’art. 3, comma
1, lettera c), sub i., i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero
non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono
essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento
in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di associazione
dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al
corso annuale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., sono nominate dalle medesime
Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello
Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.
Con specifica ordinanza del Ministro dell’istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in
merito
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alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni.
Articolo 13
(Sostituzione dei componenti le commissioni)
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e
dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei
dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei
casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la
piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione
preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall’USR
nel caso dei presidenti.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di
lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di
servizio fino al 30 giugno 2022.
5. In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente
ordine di priorità:
a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa
abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede
d’esame;
b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa
abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede
d’esame;
c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa
abilitazione
o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami
di Stato;
d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa
abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la
durata degli esami di Stato;
e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere,
individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di
priorità:
i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii. docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.
6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa
quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende
possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempreché sia assicurata la presenza
in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e
della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree
22

disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
7. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei
commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
8. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle
operazioni d’esame.
9. Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi
le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del
presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
10. L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo
impedimento documentati e accertati.
Articolo 14
(Riunione territoriale di coordinamento)
1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare
funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi
e di valutazione, il dirigente preposto all’USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti
delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza
sull’esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità
telematica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
Articolo 15
(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
1. Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso
l’istituto di assegnazione il 20 giugno 2022 alle ore 8:30.
2. Il presidente, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei
commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti al dirigente/
coordinatore. In assenza del presidente, il commissario più anziano d’età assume la
presidenza della riunione e notifica l’assenza del presidente all’USR. Nella riunione
plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le
modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
3. Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione,
individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni
determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e,
in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di
ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di
convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati
che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate
esigenze organizzative.
4. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano
in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a
sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o
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nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare,
lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel caso di
strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da
determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di
conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo
delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi
operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali
commissari i medesimi docenti.
5. Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi
d’istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella
classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche
dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati
commissari nelle commissioni stesse.
6. Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario
dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna
sottocommissione. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato
interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe
di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.
Articolo 16
(Riunione preliminare della sottocommissione)
1. Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente
può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due
sottocommissioni.
2. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con
compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta
delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le
sottocommissioni abbinate.
3. Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto,
distintamente per i candidati interni ed esterni:
a) se nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più
candidati;
b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di
coniugio, unione civile o convivenza di fatto.
4. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente
comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente/coordinatore il quale provvede alle
sostituzioni secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 5, e le trasmette all’USR. L’USR
provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione.
Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al
comma 3, lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente.
5. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare
l’incarico rilasciano a loro volta le dichiarazioni di cui al comma 3.
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6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione
prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la
documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
a) l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al
fine dello svolgimento del colloquio;
b) le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire
dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli
scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i
voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi l’assenza di
giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione
del credito scolastico attribuito;
c) le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione relativa
all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 11, relative all’attribuzione e alla
motivazione del credito scolastico;
e) il documento del consiglio di classe di cui all’art. 10;
f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini
degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità
che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20,
comma 5, del d. lgs. 62/2017;
g) l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di
apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove
differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;
h) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento
ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
7. Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun
candidato,
a) qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l’adozione dei
relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con riserva;
b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame,
invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite convocazione dei consigli di classe;
c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a
regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
b) le modalità di conduzione del colloquio;
c) 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
quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta
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punti;
d) i criteri per l’attribuzione della lode.
9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.
Articolo 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 o della diversa lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, 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. La durata della seconda prova è prevista
nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di
riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con
le modalità di cui all’articolo 20. 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. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal
caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
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.
Articolo 18
(Plichi per la prima prova scritta)
1. Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi
al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame di Stato, ivi
compresi quelli occorrenti in formato speciale. Tali dati sono forniti dal sistema informativo
del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima
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della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da
parte degli USR, alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi
cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli USR
forniscono contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati
comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR alla Struttura
tecnica esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio
della prova stessa. La predetta richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i
presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento della prima prova
scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi,
sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica.
Articolo 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.
Articolo 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.
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
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coinvolte.
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.
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.
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.
Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all’art. 3, comma
1, lettera c), sub ii, le commissioni:
- predispongono la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e
caratterizzanti i piani di studio del corso annuale;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento
della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità organizzative e gli
orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova.
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.
Nei licei coreutici, al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle esibizioni
collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede
prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla
esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato
l’esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza,
alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di
danza contemporanea.
Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare
svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della
seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per
tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli
stessi licei musicali, inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d’esame, il candidato
deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera,
cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento
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della seconda parte della prova d’esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere
di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale.
L’accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da
personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di
classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame
(esecuzione individuale) non è consentita l’esecuzione di passi a due/duetti, essendo già
stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva nella prima
parte della seconda prova.
10. Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le
necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile
effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di
analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa
classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.
11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici
scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con
nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i.
30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei
dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla
alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.
12. Al fine dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei linguistici, le istituzioni
scolastiche interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione
delle commissioni, qual è la Lingua e cultura straniera l del rispettivo piano di studio,
oggetto di tale prova. Negli istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e
tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2
dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac
techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei
rispettivi piani di studio.
Articolo 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 e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la
seconda 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.
3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi
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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.
Articolo 22
(Colloquio)
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.
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.
4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi
alle prove scritte.
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
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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.
6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL)
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle
qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
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.
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.
9. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone,
eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (projectwork) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto
alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di
argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.
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.
Articolo 23
(Progetto EsaBac e EsaBac techno. Percorsi a opzione internazionale)
1. Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto
EsaBac 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.
2. Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac techno, le prove di cui
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al decreto EsaBac techno 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.
Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2, che si svolgono nell’ambito del
colloquio, si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
Ai soli fini del Baccalauréat, la sottocommissione 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 ottenuto nei relativi esami un
punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca
sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e una prova orale sulla
disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
La prova di cui al comma 6, 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.
Della valutazione della prova orale di cui al comma 6 si tiene conto nell’ambito della
valutazione generale del colloquio.
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale, accompagnato
dalla specifica attestazione, consente l’accesso agli istituti di istruzione superiore dei
relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità
linguistica.
Articolo 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
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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.
Articolo 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
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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).
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.
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.
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.
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.
Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal
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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 cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo
di istruzione.
Articolo 26
(Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)
1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave
documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla
situazione pandemica, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte,
è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l’invio e la
predisposizione dei testi della prima prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti
articoli.
2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della
seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove
scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello
di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in
più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.
3. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave
documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è
data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori
previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal
calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove
in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno
successivo all’assenza.
5. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli
interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti
USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami
in sessione straordinaria.
6. In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato
sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il
calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo
l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere
rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.
Articolo 27
(Verbalizzazione)
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1. La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame,
nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele,
chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di
ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni
adottate siano congruamente motivate.
3. Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l’applicativo “Commissione
web”, salvo motivata impossibilità.
Articolo 28
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui
di propria competenza.
2. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio
finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di
venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per
la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito
scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
4. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di
cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c).
5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al
comma 4, 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.
6. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai
Dirigenti tecnici che hanno svolto l’attività di vigilanza, predispone una relazione
conclusiva sull’andamento generale dell’esame di Stato. Tale relazione è trasmessa
contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e al
Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
7. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo
per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di Stato,
nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la
firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano
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il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli
stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito
formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame.
8. I certificati rilasciati dai dirigenti/coordinatori delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli
interessati – a seguito della direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica
amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 – riportano, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi”. Tale dicitura non deve essere apposta sull’originale del diploma
di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma
titolo di studio.
9. Per i candidati che hanno superato l’esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni
scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.
10. Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione
provvede a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Per
l’esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi
successivi.
11. Il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili
agli studenti nell’apposita piattaforma.
Articolo 29
(Pubblicazione dei risultati)
1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione
della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 28 tramite affissione
di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché,
distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione
della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun
candidato e sui registri d’esame.
3. L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del
punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al
comma 1, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti…” in caso di risultato
positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di
mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.
4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con
l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai
fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
Articolo 30
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
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1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 35, commi 2 e 3:
a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano, fermo restando quanto previsto all’articolo 8 e 26, comma 2,
i lavori delle commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza; le prove
scritte si svolgono necessariamente in presenza.
b) qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in
conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad
essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente/
coordinatore prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il
presidente della commissione
– 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, incluse le prove d’esame e ferma restando la necessità di garantire la
necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in
conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza
epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in
videoconferenza.
2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 27 è altresì riportato l’eventuale
svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
Articolo 31
(Versamento tassa erariale e contributo)
1. All’atto dell’iscrizione all’esame le istituzioni scolastiche richiedono il versamento della tassa
erariale da parte dei candidati interni.
2. I candidati esterni effettuano il pagamento della tassa erariale per esami al momento della
presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
3. Il versamento dell’eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta,
regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è
dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di
laboratorio. Il pagamento del predetto contributo da parte dei candidati esterni deve essere
effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla
definizione della loro sede d’esame da parte del competente USR. Il contributo è restituito,
su istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in
laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e
attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve comunque essere
stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di
laboratorio. In caso eventuale di cambio di assegnazione d’istituto, il contributo già versato
viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il
secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso
parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
Articolo 32
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(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)
1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al
dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e
della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di
accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri
del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo
apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare
immediatamente dopo.
Articolo 33
(Termini)
1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui cadano in un giorno festivo, sono
di diritto prorogati al giorno seguente.
Articolo 34
(Esame nella Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e
nelle scuole italiane all’estero)
1. Ai sensi della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 2018, nelle scuole della
Regione autonoma Valle d’Aosta è svolta una terza prova scritta e una prova orale di lingua
francese.
2. Nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano, l’accertamento delle competenze nella
seconda lingua o nella lingua di insegnamento non oggetto della prima prova scritta, si
svolge all’interno del colloquio, secondo modalità di verifica e valutazione coerenti con le
indicazioni provinciali in materia di curricolo scolastico.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue slovenoitaliano del Friuli-Venezia Giulia, la terza prova scritta in italiano – seconda lingua è
sostituita da una prova orale, che si svolge nella stessa giornata del colloquio e della quale si
tiene conto nell’ambito della valutazione di quest’ultimo.
4. Per gli studenti che frequentano le scuole italiane all’estero si applicano le disposizioni della
presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione, nel caso in cui
sia indispensabile adattare l’applicazione della presente ordinanza all’evoluzione della
situazione epidemiologica nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.
Articolo 35
(Disposizioni organizzative)
1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli
adempimenti, i dirigenti preposti agli USR valutano l’opportunità di conferire specifiche
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deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o alle strutture periferiche del territorio di
rispettiva competenza.
2. L’invio della prima prova scritta avviene attraverso il “plico telematico”, contenente i testi
della prima prova scritta. Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico
telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura e, a tal fine, il
dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un
"referente di sede".
3. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove
d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni.
4. I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento dei colloqui
in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni
territoriali, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
disposizioni ad essa correlate.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.
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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME E NOME

Pace Paola

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO

Economia aziendale /diritto /
Economia politica

Gambini Claudio

Italiano/Storia

Piserà Laura

Inglese / Francese

Cicchetti Silvia

Matematica

Ceres Ana

Spagnolo

Morandi Filippo

Scienze Motorie

Dirigente Scolastico: Prof. Fabio Giusti
Coordinatore di classe: Prof . Pellegrino Renato
Data di approvazione: 12/05/2022
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FIRMA

2. ELENCO DEI CANDIDATI

N°

COGNOME E NOME

1

Barelli Mattia

2

Battafarano Emilio

3

Baudo Mattia

4

Bonavita Riccardo

5

Brizzolara Claudio

6

Bruno Federico

7

Ciafaroni Francesca

8

Comolli Gabriele

9

Confalonieri Leonardo

10

Conti Nicolò

11

Di Tommaso Alessandro

12

Federici Alice

13

Kukeva Anelia Angelova

14

Lepore Francesco

15

Mazzone Giuseppe

16

Moretti Davide

17

Pascale Rosa

18

Pelaez Rosario Jim Romuald

19

Piraccini Francesco

20

Renna Simone

21

Rocchio Cristina
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22

Russo Raissa

23

Santarelli Enrico

24

Sbarzaglia Giada

25

Zappa Luca

3. PROFILO DELLA CLASSE

PARAMETRI

Composizione

DESCRIZIONE

La classe si compone di 25 alunni di cui 18 ragazzi e 7 ragazze

Eventuali situazioni
particolari (facendo
attenzione ai dati personali
secondo le Indicazioni fornite
dal Garante per la protezione
dei dati personali con nota del
21 marzo 20 17, prot.10719)

Si rileva la presenza di due DSA e un BES

Situazione di partenza

Provenendo da situazioni familiari e realtà scolastiche differenti, la
classe si presenta in modo disomogeneo. Ad una prima analisi, il
gruppo classe appare particolarmente attivo e interessato alla
didattica proposta.

Atteggiamento verso le
discipline, impegno nello
studio e partecipazione al
dialogo educativo

La classe ha sempre permesso un regolare svolgimento della
programmazione. L’impegno profuso nello studio ha permesso la
crescita non solo culturale, ma anche caratteriale di alcuni studenti.

Variazioni nel Consiglio di
Non si registra alcuna variazione nel Consiglio di Classe.
Classe

4. OBIETTIVI CONSEGUITI (COMPETENZE E ABILIT )
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati:

À
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COMPETENZE

Ges re il sistema delle rilevazioni
aziendali. Individuare e accedere alla
norma va civilis ca con par colare
riferimento alle a vità aziendali.
U lizzare i sistemi informa vi aziendali
per realizzare a vità comunica ve.
Individuare e accedere alla norma va
scale con par colare riferimento alle
a vità aziendali.
ECONOMIA AZIENDALE Applicare i principi e gli strumen della
programmazione e del controllo di
ges one, analizzandone i risulta .
Interpretare i sistemi aziendali nei loro
modelli, processi e ussi informa vi con
riferimento alle di eren
pologie di
imprese. Applicare i principi e gli
strumen della programmazione de del
controllo di ges one, analizzandone i
risulta .

ABILITÀ
Redigere i documen rela vi
alle varie argomentazioni
tra ate.
Interpretare l'andamento della
ges one aziendale a raverso
l'analisi di bilancio per indici e
per ussi e comparare bilanci
di aziende diverse.
Delineare il processo di
p i a n i
c a z i o n e ,
programmazione e controllo
individuandone i
pici
strumen e il loro u lizzo.
Costruire il sistema di budget;
comparare e commentare gli
indici ricava dall'analisi dei
da .
Predisporre report di erenzia
in relazione ai des natari.
E e uare ricerche ed
elaborare proposte in relazione
a speci che situazioni
nanziarie.

Comprendere il concetto di
Stato e gli elementi che lo
costituiscono. Distinguere le
caratteristiche essenziali
delle forme di Stato. Saper
collocare la nascita della
Costituzione individuando
Comprendere il cambiamento e la
gli scenari. Identificare nel
diversità dei tempi storici in una
testo della Costituzione la
dimensione diacronica attraverso il
struttura e i principi
confronto fra epoche e in una
fondamentali che la
dimensione sincronica attraverso il
caratterizzano. Saper
confronto fra aree geografiche e
DIRITTO ED ECONOMIA
classificare i principali diritti
culturali. Collocare l’esperienza
POLITICA
ed i principali doveri dei
personale in un sistema di regole
cittadini. Individuare i
fondato sul reciproco riconoscimento
caratteri fondamentali della
dei diritti garantiti dalla Costituzione,
forma di governo italiana.
a tutela della persona, della collettività
Individuare composizione e
e dell’ambiente. Orientarsi nel tessuto
funzioni degli organi
produttivo del proprio territorio.
costituzionali. Comprendere
i rapporti che intercorrono
tra gli organi costituzionali.
Comprendere le ragioni
giuridiche ed economiche
del terzo settore Identificare
cause ed effetti del processo
di globalizzazione.

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

tti

ti
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ff

ti

ti

ti

ti

ti
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ti
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ti

ti

ti

fi

ti
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ti

ti
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ti
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ti

ti

tti
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ff

fi

fi

MATERIE

ITALIANO

STORIA

Leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo. Saper
comprendere e decodificare un testo,
letterario e non, contestualizzandolo
in u quadro di confronti e di relazioni
storico-letterarie Produrre testi
formalmente rispondenti alle tecniche
compositive indicate e relative alle
diverse tipologie di scrittura previste
per l’Esame di Stato.

Acquisire tecniche di
scrittura adeguate alle
diverse tipologie testuali.
Maturare un’autonoma
capacità di interpretare e
commentare i testi letterari,
creando opportuni confronti
con il presente. Saper
utilizzare il registro formale
ed i linguaggi specifici,
sapersi esprimere
padroneggiando le diverse
modalità comunicative
anche in base al contesto.
R i c o n o s c e r e
l’interdipendenza tra temi
affrontati, visone della
società, scelte stilistiche e
intento dell’autore.
Sviluppare le abilità di
scrittura in relazione alle
prove proposte all’Esame di
Stato. Usare con
consapevolezza il
patrimonio lessicale e
padroneggiare correttamente
Utilizzare il lessico specifico
e le categorie fondamentali
della disciplina storica.
Esporre i contenuti appresi
in modo chiaro e
appropriato, curando la
coerenza logica del discorso.
Saper stabilire relazioni di
causa-effetto tra eventi
politico-istituzionali e
contesti storico-sociali ed
economici. Saper stabilire
confronti tra modelli politici
e sociali contrapposti, e tra
modelli di sviluppo
differenti. Saper stabilire
confronti fra la realtà
odierna e il passato più
recente.

Conoscere il valore delle fonti e del
ruolo dello storico. Comprendere il
significato di storia come Ipotesi e
interpretazione storica. Attribuire ai
livelli appropriati (istituzionale,
politico, sociale ed economico) il
fatto/evento analizzato. Saper
sviluppare una sintesi delle
problematiche di carattere storico in
forma discorsiva e/o attraverso
l’elaborazione di schemi e mappe
concettuali organizzati in senso
sincronico e diacronico. Progettare
percorsi di ricerca personali, anche di
tipo interdisciplinare. Distinguere i
diversi modelli istituzionali e di
organizzazione sociale e le principali
relazioni tra persona-famiglia-societàStato. Comprendere il ruolo delle
istituzioni europee e dei principali
organismi di cooperazione
internazionale.
.
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MATEMATICA

Saper determinare l’insieme di
esistenza di una funzione.
Saper
applicare gli strumenti matematici
posseduti allo studio di una funzione.
Saper applicare le regole di
derivazione. Saper rappresentare
graficamente una funzione.
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Saper studiare in modo
completo funzioni
algebriche e tracciarne il
grafico rappresentativo.
Saper classificare le funzioni
reali di una variabile reale,
saper determinare il dominio
di funzioni reali algebriche,
saper trovare gli eventuali
punti di intersezione di una
funzione razionale con gli
assi cartesiani, determinare
il segno di una funzione
razionale assegnato il
grafico di una funzione,
saper determinare il
dominio, le eventuali
simmetrie, le intersezioni
con gli assi, il segno, gli
intervalli di crescenza e
decrescenza, i punti di
massimo e minimo, relativi e
assoluti. Aver acquisito la
nozione intuitiva di limite, di
funzione continua, saper
calcolare semplici limiti di
funzioni utilizzando le
operazioni sui limiti. Saper
applicare concetti e tecniche
studiati per ricavare il
grafico approssimato di
semplici funzioni razionali
intere e fratte.

INGLESE

Sviluppo di competenze linguistiche/
comunicative (comprensione,
produzione e interazione). Sviluppo di
conoscenze relative all'universo
culturale della lingua di riferimento in
un'ottica interculturale.
Raggiungimento del livello B2 del
Quadro Comune Europeo di
Riferimento. Graduali esperienze
d'uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e
scritta di contenuti di discipline non
linguistiche.

Raggiungimento del livello
B2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento.
Produzione di testi orali e
scritti (per riferire,
descrivere, argomentare).
Riflessioni sulle
caratteristiche formali dei
testi prodotti per raggiungere
un accettabile livello di
padronanza linguistica.
Consolidamento dell'uso
della lingua straniera per
apprendere contenuti
artistico-letterari.
Approfondimento di aspetti
della cultura relativi alla
lingua in ambito artistico letterario, con particolare
riferimento
alle
problematiche ed ai
linguaggi propri dell'epoca
moderna e contemporanea.
Analisi e confronto di testi
letterari e produzioni
artistiche italiane e straniere.
Collegamenti con prodotti
culturali su temi di attualità.
Utilizzo delle nuove
tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti di
natura non linguistica,
esprimersi creativamente e
comunicare con interlocutori
stranieri.
.
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FRANCESE

Sviluppo di competenze linguistiche/
comunicative (comprensione,
produzione e interazione). Sviluppo di
conoscenze relative all'universo
culturale della lingua di riferimento in
un'ottica interculturale.
Raggiungimento del livello B2 del
Quadro Comune Europeo di
Riferimento. Graduali esperienze
d'uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e
scritta di contenuti di discipline non
linguistiche.
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Raggiungimento del livello
B2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento.
Produzione di testi orali e
scritti (per riferire,
descrivere, argomentare).
Riflessioni sulle
caratteristiche formali dei
testi prodotti per raggiungere
un accettabile livello di
padronanza linguistica
_Consolidamento dell'uso
della lingua straniera per
apprendere contenuti
artistico-letterari
Approfondimento di aspetti
della cultura relativi alla
lingua in ambito artistico letterario, con particolare
riferimento
alle
problematiche ed ai
linguaggi propri dell'epoca
moderna e contemporanea.
Analisi e confronto di testi
letterari e produzioni
artistiche italiane e straniere
Collegamenti con prodotti
culturali su temi di attualità.
Utilizzo delle nuove
tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti di
natura non linguistica,
esprimersi creativamente e
comunicare con interlocutori
stranieri.

SPAGNOLO

Sviluppo di competenze linguistiche/
comunicative (comprensione,
produzione e interazione). Sviluppo di
conoscenze relative all'universo
culturale della lingua di riferimento in
un'ottica interculturale.
Raggiungimento del livello B2 del
Quadro Comune Europeo di
Riferimento. Graduali esperienze
d'uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e
scritta di contenuti di discipline non
linguistiche
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Raggiungimento del livello
B2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento.
Produzione di testi orali e
scritti (per riferire,
descrivere, argomentare).
Riflessioni sulle
caratteristiche formali dei
testi prodotti per raggiungere
un accettabile livello di
padronanza linguistica
Consolidamento dell'uso
della lingua straniera per
apprendere contenuti
artistico-letterari.
Approfondimento di aspetti
della cultura relativi alla
lingua in ambito artistico letterario, con particolare
riferimento
alle
problematiche ed ai
linguaggi propri dell'epoca
moderna e contemporanea.
Analisi e confronto di testi
letterari e produzioni
artistiche italiane e straniere.
Collegamenti con prodotti
culturali su temi di attualità.
Utilizzo delle nuove
tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti di
natura non linguistica,
esprimersi creativamente e
comunicare con interlocutori
stranieri.

SCIENZE MOTORIE

Applicare sequenze motorie
complesse adeguate alle diverse
situazioni. Conoscere ed utilizzare le
esercitazioni per il miglioramento
delle qualità condizionali al fine di
mantenere una buona efficienza fisica,
una corretta alimentazione e un sano
stile di vita. Saper eseguire
combinazioni semplici e complesse
con una postura corretta. Saper fare
gioco di squadra individuando gli
errori di esecuzione e le correzioni.
Conoscere il proprio corpo. Conoscere
la tecnica le regole e l’arbitraggio dei
fondamentali dei giochi sportivi
praticati. Saper fare gioco di squadra,
individuare gli errori di esecuzione e
saperli correggere.
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Riflettere sui percorsi seguiti
dagli scienziati per arrivare
alle conoscenze attuali sulla
dinamica terrestre. Saper
mettere in evidenza come
l’elaborazione di alcune
teorie, come la “tettonica
delle placche” aiuti ad
unificare e comprendere
meglio
fenomeni
appartenenti a campi diversi.
Saper correlare tettonica
delle placche sismi e
vulcanismo. Identificare le
diverse ibridazioni del
carbonio. Riconoscere i vari
tipi di isomeri. Saper
classificare le reazioni
organiche. Identificare i
composti organici a partire
dai gruppi funzionali
presenti. Esecuzione corretta
e coordinata delle varie
attività per il miglioramento
delle qualità fisiche.
Acquisizione di abilità
sportive. Saper valutare le
proprie prestazioni.
Utilizzare con tecnica
adeguata e padronanza i
fondamentali dei giochi di
squadra praticati e la loro
tecnica. Attuare movimenti
complessi in forma
economica ed in situazioni
variabili.

EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche
servono per agire come Cittadini
responsabili e per partecipare
pienamente alla vita comunitaria.
Formare, quindi, persone competenti
in materia di cittadinanza favorisce la
coesione sociale in un momento di
crescente eterogeneità sociale e
culturale. Individuare collegamenti e
relazioni. Acquisire ed interpretare
l’informazione.

Progettare,comunicare
collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e
responsabile. Risolvere
problemi

5. CONTENUTI
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in Allegato n.1) alcuni, oggetto di particolare
attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:

a) globalizzazione
b) crisi del ‘29
c) marketing
d) i diritti umani
e) cittadini e democrazia
f) l’unione europea
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6. METODOLOGIE DIDATTICHE
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate)

MATERIE
Metodologie
Italian
o

diritt
o

Economi
a
aziendal

Stori

Matematic

Frances

Ingles

a

a

e

e

Spagnol
o

Scienz
e
Motori

Economi

Educazion

a politica

e civica

X

X

X

X

X

X

Lezioni
frontali e
dialogate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Esercitazioni
guidate e
autonome

X

Lezioni
multimediali

X

X

X

X

Problem
solving

X

Lavori di
ricerca
individuali e di

X

X

X

X

X

X

X

x

X

gruppo
Attività
laboratoriale

Brainstorming

X

X

X

X

X
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X

X

X
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7. TIPOLOGIE DI VERIFICA
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate)

MATERIE
Tipologie

Economi
a
aziendale

diritt
o

Italiano/
Storia

Economi
a
politica

Matematic

Ingles

frances

Scienze

spagnol

Educazion

a

e

e

Motorie

o

e civica

X

X

X

X

X

X

X

X

Produzione di testi

Traduzioni

Interrogazioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colloqui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risoluzione di

X

X

X

X

X

X

X

problemi

Prove strutturate o
semistrutturate

X

X
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X

X

X

X

X

X

8. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo
gli Indicatori forniti dal MIUR (cfr. O.M. 65 del 14/03/2022, articolo 21), già utilizzate nelle
correzioni delle simulazioni, sono riportate in allegato n. 2 al presente Documento, in aggiunta alla
griglia del colloquio.
Le griglie di valutazione sopra citate ed allegate al documento (V. allegato n. 2) verranno utilizzate
anche per la valutazione degli studenti Bes/Dsa. Tuttavia, sia nelle due prove scritte che in fase di
colloqui, per questi studenti si adotteranno dei criteri di valutazione centrati maggiormente sul
contenuto piuttosto che sulla forma e sempre in conformità con quanto riportato nel PdP di ogni
singolo studente (V fascicolo studente).

9. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
I sussidi didattici, le tecnologie, i materiali e gli spazi utilizzati per la didattica vengono elencati di
seguito:
− Libri di testo
− Altri manuali alternativi a quelli in adozione
− Testi in lingua originale
− Testi e articoli di approfondimento
− Dizionari
− Appunti, dispense e mappe concettuali
− Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali
− Laboratori di lingua

55

10. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO
Simulazione Esame di Stato: la prima prova è stata effettuata in data 22/04/2022, mentre la
seconda prova è stata effettuata in data 26/04/2022

11. «EDUCAZIONE CIVICA»
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:

«Cittadinanza e
Costituzione»

Descrizione

Percorsi/Progetti/Attività

Approfondimenti

Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno trattato diversi
argomenti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”, quali:
•
•
•
•

I Principi fondamentali
Diritti e doveri dei cittadini
Diritti e doveri del cittadino digitale
Agenda 2030/ sviluppo sostenibile

12. PCTO (P ERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO, EX

ASL)
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La classe è composta per lo più da studenti lavoratori. Non tutti, pertanto, sono interessati al
proseguimento degli Studi.

13. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Non sono state effettuate visite e viaggi d’istruzione

14. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Il Consiglio di Classe formula il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo
relativamente ai seguenti indicatori:

•

Rapporto con l’Istituzione scolastica (dirigente, docente, compagni e personale ATA);
rispetto del Regolamento d’Istituto.

•

Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne.

•

Frequenza scolastica

15. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
In virtù di quanto disposto dall’OM n.65/2022 per l’A.S. 2021/2022, l’attribuzione del credito per la
classe quinta viene assegnato secondo la tabella sottostante (D.lgs. 62/2017). Al credito conseguito
al termine del quinto anno, verrà sommato quello già assegnato alla fine della classe terza e della
classe quarta.

•

Tabella in quarantesimi allegata al D.lgs. 62/2017

Media dei voti

Fasce di credito
III anno

Fasce di credito
IV anno

Fasce di credito
V anno

M<6

-

-

7-8
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M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15
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Successivamente è necessaria la conversione del predetto credito in cinquantesimi, sulla base della
Tabella 1 di cui all’ allegato C all’OM (di seguito riportata), ottenendo così il credito scolastico
complessivo.

•

Tabelle 1-2-3 di conversione rispettivamente del credito scolastico complessivo, del
punteggio della prima prova scritta e del punteggio della seconda prova scritta.

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, il Consiglio di Classe ha
deciso di adottare, in linea generale, l’arrotondamento per difetto o per eccesso allo 0,50.

Allegati
•

Allegato n. 1:

Programmi delle singole discipline e Relazioni

•

Allegato n. 2:

Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda

Prova, colloquio.
•

Allegato n. 3:

Simulazioni Esami di Stato (Prima prova e Seconda Prova)
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ALLEGATO N. 1

RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof.ssa Pace Paola
Materia : Economia aziendale

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
L’attività didattica si è svolta tenendo presenti gli obiettivi finali stabiliti nella programmazione
generale articolata in quattro unità didattiche. A conclusione dell’anno scolastico si può affermare
che gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti da quasi tutti gli alunni, naturalmente a livelli
diversi e in relazione alla situazione di partenza. Solo alcuni mostrano di aver acquisito
parzialmente le conoscenze e le competenze richieste. La classe ha partecipato alle attività proposte
con interesse ed in modo non sempre ordinato e sistematico. Sul piano sia delle conoscenze che
delle capacità, la classe ha evidenziato, sin dalle prime lezioni,risultati a livello sia cognitivo che
applicativo complessivamente sufficiente. Buona parte degli alunni, inoltre, ha mostrato interesse e
disponibilità all’ascolto della lezione in classe e allo studio a casa.
METODOLOGIA
Il metodo d’insegnamento adottato è stato:
• lezione frontale da parte dell’insegnante;
• successivo riepilogo e precisazione dei punti chiave dei contenuti.
• Esercitazioni in classe sui diversi argomenti trattati
STRUMENTI
Gli strumenti impiegati sono stati:

•

il libro di testo

•

mappe concettuali

•

Il programma effettivamente svolto in classe è stato il seguente:

1. L’IMPRESA INDUSTRIALE: LINEAMENTI, STRATEGIA , PIANIFICAZIONE
• Lineamenti della moderna impresa industriale
• La gestione strategica
• La pianificazione
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2. I COSTI E LA CONTABILITA’ ANALITICA
• I costi nelle imprese industriali
3. LA COMUNICAZIONE INTEGRATA D’IMPRESA
• Il sistema informativo contabile
• La contabilità generale
• Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione
• L’analisi di bilancio per indici

Roma, 5 maggio 2022

Prof.ssa Paola Pace
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof.ssa Pace Paola
Materia : diritto

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
L’attività didattica si è svolta tenendo presenti gli obiettivi finali stabiliti nella programmazione
generale articolata in quattro unità didattiche. A conclusione dell’anno scolastico si può affermare
che gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti da quasi tutti gli alunni, naturalmente a livelli
diversi e in relazione alla situazione di partenza.
Gli alunni hanno complessivamente acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati anche
se spesso la stessa è frutto di un lavoro soltanto mnemonico.
Gli studenti, sia pure a diversi livelli, sanno individuare gli elementi costitutivi dello
Stato,distinguono le differenze tra le varie forme di stato e di governo; conoscono il funzionamento
degli organi costituzionali.
Conoscono, altresì, i principi fondamentali della funzione giurisdizionale.
Dell’U.E. sanno evidenziare gli organi, le rispettive competenze e gli strumenti legislativi attraverso
i quali l'Unione europea legifera con efficacia all'interno dei singoli Stati membri.
La maggior parte degli alunni sa compiere semplici analisi e sintesi.
Una parte di essi dimostra capacità critiche e di rielaborazione personale.
Solo per alcuni permangono delle difficoltà nell'approfondire i contenuti e nell'applicare in modo
autonomo le conoscenze acquisite .Non tutti gli studenti si esprimono con lessico giuridico del tutto
adeguato, in altri casi l'esposizione risulta completa .Il docente ha privilegiato un approccio di tipo
problematico alla disciplina al fine di sviluppare negli allievi la capacità di argomentazione e di
rielaborazione personale e critica dei contenuti.
Pertanto, l'insegnamento della materia si è avvalso della lezione frontale in maniera residuale
privilegiando la lezione interattiva accompagnata da riferimenti a situazioni concrete.
Sono inoltre state impiegate di frequente domande - stimolo per introdurre la discussione spronando
gli allievi ad esprimere i propri giudizi motivati.
Nonostante tutto la classe è riuscita ad ottenere risultativi positivi.
METODOLOGIA

Il metodo d’insegnamento adottato è stato:
• lezione frontale da parte dell’insegnante;
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•
•

successivo riepilogo e precisazione dei punti chiave dei contenuti.
Discussione in classe dei diversi argomenti trattati.

STRUMENTI
Gli strumenti impiegati sono stati:

•

il libro di testo

•

mappe concettuali

Il programma effettivamente svolto in classe è stato il seguente:
1. LO STATO
• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
• Le forme di Stato
• Le forme di governo
2. LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI
• Origini e principi della fondamentali della Costituzione italiana
• Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini
• Rappresentanza e diritti politici
3. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
• La funzione legislativa : il Parlamento
• La funzione esecutiva : il Governo
• La funzione giudiziaria: la Magistratura
• Gli organi di controllo costituzionale : il Presidente della Repubblica
4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE
• L’ordinamento internazionale
• L’unione europea

Roma, 5 maggio 2022

Prof.ssa Paola Pace

64

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof.ssa Pace Paola
Materia : economia politica

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
L’attività didattica si è svolta tenendo presenti gli obiettivi finali stabiliti nella programmazione
generale articolata in quattro unità didattiche. A conclusione dell’anno scolastico si può affermare
che gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti da quasi tutti gli alunni, naturalmente a livelli
diversi e in relazione alla situazione di partenza.
Gli alunni hanno complessivamente acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati anche
se spesso la stessa è frutto di un lavoro soltanto mnemonico.
Gli studenti, sia pure a diversi livelli, sanno individuare il ruolo dello Stato nell'economia, la
funzione della spesa pubblica e dei tributi per il perseguimento di obiettivi di politica economica.
Gli allievi conoscono i principi del sistema tributario italiano, i tipi di riscossione e i fondamentali
del bilancio dello Stato. Gli alunni sono in grado di correlare tra loro gli argomenti trattati,
approfondire e rielaborare personalmente i contenuti e applicare le conoscenze a semplici casi
concreti. La maggior parte degli alunni dimostra capacità critiche e di rielaborazione personale.
Solo per alcuni permangono delle difficoltà nell'approfondire i contenuti e nell'applicare in modo
autonomo le conoscenze acquisite. Gli alunni, sia pure a diversi livelli, sanno complessivamente
individuare i vantaggi e gli svantaggi dell'intervento dello Stato nell'economia; per quanto riguarda
il bilancio dello Stato, illustrano i principi che ne regolano la formazione e la disciplina, la struttura
e i vari documenti giuridico - contabili predisposti dal Governo e approvati dal Parlamento.
In merito ai tributi, gli alunni sanno distinguere vantaggi e svantaggi dell'imposizione diretta ed
indiretta, anche in ordine alla loro traslazione,sanno ricostruire le caratteristiche principali delle
imposte dirette ed indirette in ordine ai diversi tipi di reddito.
Sanno individuare le funzioni dei vari tipi di imposta, riconoscere, spiegare e utilizzare i termini
fondamentali del linguaggio economico e fiscale.
Gli alunni hanno acquisito, sia pure a diversi livelli capacità di analisi critica del ruolo dello Stato in
ordine ai diversi strumenti utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica.
Il docente ha privilegiato un approccio di tipo problematico alla disciplina al fine di sviluppare negli
allievi la capacità di argomentazione e di rielaborazione personale e critica dei contenuti. Pertanto
l'insegnamento della materia si è avvalso della lezione frontale in maniera residuale privilegiando la
lezione interattiva accompagnata da riferimenti a situazioni concrete.
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Sono inoltre state impiegate di frequente domande - stimolo per introdurre la discussione spronando
gli allievi ad esprimere i propri giudizi motivati.
METODOLOGIA

Il metodo d’insegnamento adottato è stato:
• lezione frontale da parte dell’insegnante;
• successivo riepilogo e precisazione dei punti chiave dei contenuti.

STRUMENTI
Gli strumenti impiegati sono stati:

•

il libro di testo

•

mappe concettuali

Il programma effettivamente svolto in classe è stato il seguente:
1. L’ATTIVITA’ ECONOMICA DELLO STATO
• I sistemi di welfare
• Il sistema previdenziale e assistenziale
• Il sistema sanitario e il sistema scolastico
• I servizi di pubblica utilità e le politiche della concorrenza
•
2. LA FINANZA PUBBLICA IN ITALIA
• I soggetti pubblici
• Il bilancio dello Stato
•
3. LA TEORIA DELL’IMPOSTA
• Le entrate pubbliche
• La classificazione delle imposte
4. GLI SCAMBI CON L’ESTERO
• I rapporti economici internazionali
• Le teorie del commercio internazionale
• Libero scambio e protezionismo
• La bilancia dei pagamenti
• La globalizzazione
Roma, 5 maggio 2022

Prof.ssa Paola Pace
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof.ssa Cicchetti Silvia
Materia : matematica

La classe è composta da 25 alunni con età e percorsi scolastici differenti e in molti casi difficili.
E’ stato necessario un periodo di tempo per ricompattare la classe in termini di basi delle
conoscenze per poi dar seguito al programma dell’ultimo anno scolastico.
La classe, in gran parte, ha partecipato attivamente alle lezioni con serietà, impegno ed interesse
permettendo di svolgere il programma nella sua interezza con particolare riguardo alle applicazioni
nel contesto economico aziendale.
La classe riesce a contestualizzare i problemi matematici semplici e a costruire percorsi logici di
risoluzione.
Programma di Matematica
Finalità ed obiettivi: le finalità dell’insegnamento della Matematica nella classe V, mirano a
completare ed implementare il quadro delle conoscenze e abilità apprese negli anni precedenti.
Fornendo gli strumenti metodologici per potenziare le capacità logiche e intuitive, per rielaborare
consapevolmente nozioni e procedimenti. Risolvere autonomamente un problema, scegliendo le
tecniche più opportune. Acquisire una corretta terminologia che consente di esprimere con
chiarezza, ordine e sintesi gli argomenti trattati. Collegare e sintetizzare i vari concetti appresi.
Gli algoritmi
Simbologia grafica dei diagrammi a blocchi
Diagrammi di flusso
Le funzioni economiche
La funzione di domanda: funzione lineare
La funzione di vendita
La funzione di ricavo: ricavo totale, utile.
La funzione di costo: costo fisso, costi variabili, costi totali, costo medio, costo marginale
Applicazione dell’analisi matematica alle funzioni economiche
Aumento/diminuzione delle funzioni costo, ricavo, guadagno in relazione alla quantità prodotta.
Legge della domanda - legge dell’offerta: esempi, crescenza, decrescenza, grafici.
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Punto di equilibrio: ricerca algebrica e rappresentazione grafica.
Inversa della funzione della domanda: funzione del prezzo; caratteristiche e utilizzo.
Inversa della funzione dell’offerta: funzione di produzione.
Situazioni di monopolio o libera concorrenza e conseguenze nella risoluzione dei problemi.
Ricerca del minimo costo medio e del massimo utile.
Problemi di scelta
Classificazione dei problemi di scelta, in base alle condizioni iniziali e agli effetti della scelta.
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati; punto di indifferenza.
Differenza tra i problemi di scelta nel continuo e quelli nel discreto.
Risoluzione di problemi di scelta tra due funzioni di costo oppure di utile in una variabile: grafico.
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: investimenti finanziari:
metodo del risultato economico attualizzato (r.e.a.) e tasso interno di rendimento (t.i.r.).
Ricerca Operativa e Programmazione Lineare
Definizione, fasi di un problema di ricerca operativa
La programmazione lineare, funzione obiettivo da ottimizzare, vincoli tecnici e di segno, regione
ammissibile, insieme convesso, metodo grafico.
Problema di gestione delle scorte di magazzino: variabili utilizzate, formule e grafico.
Funzioni di due variabili (solo accennato)
Definizione, dominio, curve di livello; rappresentazione grafica.
Derivata parziale prima e seconda.
Punti critici/stazionari, massimi, minimi relativi, punto di sella .
Ricerca del massimo dell’utilità di un consumatore con il vincolo del bilancio.
Ricerca del minimo costo/massimo utile ottenuto dalla produzione e vendita di due prodotti.

Indicazione sui testi: testo in adozione o similari.

Roma,08/05/2022
Prof.ssa Silvia Cicchetti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof. Gambini Claudio
Materia :Italiano/ Storia
La classe si presenta eterogenea nella preparazione, a causa della differente provenienza scolastica e
socio-culturale dei suoi componenti, ha quindi dovuto elaborare la sua identità durante l'anno
scolastico (tale processo è risultato complicato soprattutto nei mesi di ottobre e novembre); alcuni
studenti, pur non essendo sempre riusciti ad andare al di là di una conoscenza puramente scolastica
e a rielaborare in modo personale gli argomenti studiati, hanno dimostrato di saper lavorare in modo
autonomo; altri invece hanno dimostrato un impegno discontinuo. Durante l'anno scolastico gli
alunni hanno manifestato ritmi e stili di apprendimento dissimili, diversificato grado di impegno e
diversificata partecipazione nella vita di classe e vario metodo di studio.
Per quanto riguarda l'area cognitiva si è evidenziato per alcuni alunni una buona partecipazione per
la disciplina che ha permesso di raggiungere discrete capacità, di conoscere i contenuti e di saper
organizzare l'apprendimento. Altri alunni hanno invece mostrato alcune complicazioni nel
raggiungimento degli obiettivi predefiniti dimostrando (durante l'anno scolastico) di possedere una
preparazione disorganica, derivata da una frammentaria padronanza degli strumenti espressivi, di
metodo e di pregresse conoscenze disciplinari. Unitamente a ciò si è reso altrettanto indispensabile
non trattare la Commedia di Dante: infatti non tutti gli alunni hanno mostrato le capacità di
padroneggiare gli strumenti imprescindibili ad effettuare uno studio articolato e particolareggiato,
che la complessa cantica del Paradiso necessariamente richiede; e tale recupero avrebbe richiesto
una maggior moderazione della disamina inerente alla storia della letteratura.
Si è dunque preferito tornare sugli argomenti generali, soprattutto per suscitare maggior interesse
verso la storia della letteratura specialmente per gli allievi che ad un primo studio hanno dimostrato
difficoltà di apprendimento o mancato interesse nei confronti della materia. In tale modo si è
evidenziato un recupero sufficiente e il raggiungimento di una conoscenza adeguata del programma
da parte di tutti gli alunni.
Gli studenti sono stati guidati nello studio analitico dei manuali in adozione, con l'ausilio anche di
mappe concettuali utili alla rappresentazione logico-formale degli aspetti essenziali relativi agli
argomenti di studio.
Le conoscenze degli argomenti sono state valutate attraverso interrogazioni orali ed elaborati scritti.
A seguito degli interventi effettuati, ho riscontrato nel complesso un miglioramento nello studio
della materia e il raggiungimento di risultati positivi.
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Il programma d’Italiano effettivamente svolto in classe è stato il seguente:

Giacomo Leopardi:

•

Vita pensiero e opere

•

Canti:(Infinito, La sera al dì di festa, A Silvia )

•

Contesto storico- politico e culturale

Verismo:

Giovanni Verga: vita e opere
•

Vita dei campi: Rosso Malpelo

•

I Malavoglia: genesi, struttura e stile del romanzo

Decadentismo:
•

Contesto storico- politico e culturale

Giovanni Pascoli:vita e opere
•

La poetica delFanciullino

•

Myricae:Lavandare, X Agosto

Gabriele D’ Annunzio: vita pensiero e opere
•

Il piacere: genesi e tema del romanzo

•

Le vergini delle rocce: genesi e tema del romanzo

•

Alcyone : La pioggia nel pineto

Futurismo:
Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del futurismo
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Luigi Pirandello: vita poetica e opere
•

Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno centomila: genesi, struttura e stile dei romanzi

Italo Svevo: vita e opere
•

Una vita e Senilità: genesi e struttura dei romanzi

•

La coscienza di Zeno: genesi, struttura e stile dell’opera

Il programma di Storia effettivamente svolto in classe è stato il seguente:

Modulo I: L’Europa agli inizi del Novecento
La seconda Rivoluzione Industriale
Le conseguenze apportate dalla seconda rivoluzione industriale.
Modulo II: L’Italia all’inizio del secolo
Il Governo Giolitti
Modulo III: La Prima guerra mondiale
Cause, schieramenti, andamento bellico, trattati
L’Italia dalla neutralità all’intervento
Gli stravolgimenti del 1917
Conclusione ed eredità della “grande guerra”
Primo dopoguerra
Modulo IV: La rivoluzione russa del 1917 e la nascita dell’Unione Sovietica
Il crollo dello zarismo
Lo sviluppo del socialismo
Lenin
Il regime staliniano e lo sviluppo del comunismo
Modulo V:I Regimi Totalitari
Il Fascismo
Nazismo
Modulo VI: La crisi del 29’
La crisi economica del 1929 – cause e conseguenze
Roosevelt e il New Deal
Modulo VII: La Seconda guerra mondiale
Cause, eventi, schieramenti, andamento bellico, trattati
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“Grande alleanza” e conferenze
La “soluzione finale”
La caduta del fascismo
La caduta del nazismo
Roma,07/05/2022

Il docente
Claudio Gambini

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof. ssa Piserà Laura
Materia :Inglese/Francese

La classe V° sez. B ITAFM si compone di elementi, misti tra ragazzi e ragazze di differenti età e
provenienti da altri istituti, che hanno sostenuto gli esami integrativi e di idoneità.
Nonostante le difficoltà emerse durante il corso dell’anno scolastico (parte della classe è composta
da studenti-lavoratori; mentre alcuni elementi presentano una conoscenza elementare della lingua
inglese), la classe ha mostrato interesse e curiosità per gli argomenti trattati, partecipando in modo
attivo alle lezioni.
La didattica si è svolta secondo un approccio comunicativo diretto, vale a dire presentando agli
alunni i diversi argomenti e invitandoli al dialogo educativo, nonché al confronto. Alle lezioni di
inglese commerciale, di civiltà e di storia del paese di riferimento, è sembrato opportuno affiancare
(soprattutto nel I° quadrimestre) lezioni di grammatica inglese, col fine di consolidare le conoscenze
grammaticali e potenziare le abilita comunicative, oltre alla visione di film in lingua originale e
attinenti alla didattica proposta.
Il materiale didattico ha previsto l’utilizzo di libri di testo, nonché di appunti, dispense e/o fotocopie
(forniti dalla docente) e video attinenti ai vari argomenti trattati a lezione. Per quanto riguarda le
verifiche, invece, nel corso dell’anno accademico, sono state effettuate periodicamente delle prove –
sia scritte sia orali – al fine di testare e valutare l’assimilazione da parte degli studenti dei vari
argomenti, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.
Al termine dell’anno scolastico è possibile affermare che gli studenti hanno raggiunto un discreto
grado di autonomia nelle applicazioni tipiche della disciplina, seppure a diversi livelli: parte è,
infatti, in grado di utilizzare il linguaggio settoriale, enucleare i concetti chiave e di relazionarli ad
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altre discipline esprimendosi in lingua straniera, dimostrando di aver raggiunto una conoscenza
della materia più che soddisfacente; altri, invece, mostrano qualche incertezza nell’esposizione degli
argomenti in lingua.

Programma di Lingua e Cultura Inglese

Module 1
•

The economic background of Business:

Goods and services
The Factors of production
The three sectors of activity
Economic Systems
Government taxation and spending
The economic cycle

Module 2
•

Marketing and Advertising:

Markets

Marketing: the “four Ps”
Advertising Media
Advertising Techniques
The Distribution System
Module 3
•

Business and Work:

Types of business organization
Limited Companies
Company structure
Globalization and multi-nationals

Module 4
•

Financial Services:

Banking System
Online Banking
Banking service for business
Microcredit
The Stock Market

Module 5
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•

Sales, transport and delivery:

Trade and international trade
The Invoice
Transports
Transport documents
Incoterms
E-commerce

Module 6
•

Civilization:

The 19thcentury (the American

Revolution; The French Revolution;
The Industrial Revolution;Victorian Age:
Historical, social and economic background)

Government (the organs of Government; The
Monarchy and its functions; Parliament; The
Party system)

Programma di Lingua Francese

Module 1: Notions d’économie
•

Notions d’économie

o
o
•

Le fonctionnement du marché
Le prix

Le développement économique

Module 2 : L’entreprise :
•

L’entreprise

•

Les sociétés commerciales en France

•

Les Firmes multinationales

Module 3 : Communication et distribution
•

L’action commerciale
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•

Le marketing direct etindirect

•

Les manifestations commerciales

•

Les réseaux de distribution

Module 4 :Les banques
•

Les banques et leurs opérations

•

Les moyens de paiement

Module 5 : La Logistique
•

Les transports

Module 6 : Civilisation et histoire de la France
•

La France physique

•

La France administrative et les Institutions politiques

•

Les événements historiques de la France du XIXème

Roma,11/05/2022

Il docente
Laura Piserà

76

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof. ssa Ceres Ana
Materia : Spagnolo

All’inizio dell’anno l’insegnante ha potuto constatare che la classe era composta da un gruppo di
studenti inserito in un contesto piuttosto eterogeneo, determinato sia dalla presenza di alunni con
differenti livelli di preparazione, sia dalla provenienza degli stessi da istituti scolastici differenti.
I maggiori sforzi sono stati concentrati sull’individuazione del metodo più proficuo ed efficace per
garantire a ciascuno studente la comprensione di tutti gli argomenti trattati in classe, da una parte
fornendo un continuo supporto linguistico e traduttivo, dall’altra corredando le lezioni con schemi
riassuntivi per facilitare l’assimilazione dei contenuti. Gli alunni hanno mostrato interesse verso le
lezioni e il materiale didattico preparato dall’insegnante e ciò ha permesso di rendere il livello di
apprendimento piuttosto uniforme nonostante i differenti livelli iniziali di preparazione.
Sul piano disciplinare il comportamento è stato sempre corretto. Gli alunni sono stati rispettosi nei
confronti dell'insegnante e verso loro stessi, dimostrando la maturità e la collaborazione necessarie a
creare un giusto clima di lavoro.

Metodologie: Il programma è stato svolto in classe (reale e virtuale) attraverso lezioni frontali
facendo riferimento, per la parte teorica principalmente al libro di testo e a schemi semplificati
forniti dalla docente, mentre per la parte di interazione linguistica attraverso lezioni dialogate e
l’uso di strumenti informatici.
Tipologia delle verifiche: Nel corso dell’anno sono state proposte verifiche scritte e orali; per la
valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei seguenti elementi:
-

Conoscenze, competenze e capacità acquisite
Partecipazione attiva alle lezioni e alle esercitazioni in classe
Impegno e disponibilità ad apprendere
Progressi ottenuti

Obiettivi: Sotto il profilo di capacità, impegno e rendimento, la composizione della classe si può
così definire:
- Conoscenze: sviluppare una competenza comunicativa che porti l’alunno a formulare, in forma
scritta e orale, messaggi chiari e corretti. Approfondire le basi della teoria commerciale ed il
linguaggio tecnico del mondo del lavoro. Il livello della classe è sufficiente.
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- Competenze: raggiungere una buona capacità comunicativa, saper capire e analizzare testi
professionali e di attualità ricavandone le informazioni principali. La classe ha raggiunto un
livello in media sufficiente.
- Capacità: padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi, utilizzando il linguaggio
tecnico per interagire nei diversi ambiti. Saper operare confronti tra la propria civiltà e quella del
Paese di cui si studia la lingua. La classe ha raggiunto un livello appena sufficiente.
PROGRAMMA
Modulo 1: Relaciones comerciales
- El comercio y la distribución
¿Qué es el comercio? / El comercio interno y el comercio externo / Importación y exportación
¿Qué son los canales de distribución? / Tipos de canales de distribución / Los intermediarios:
mayoristas y minoristas
- La franquicia
¿Qué es una franquicia? / El franquiciador y el franquiciado / Los beneficios económicos
- El comercio por Internet
¿Qué es el comercio por Internet o e-commerce? / Beneficios y riesgos de este tipo de comercio /
Características de una buena página web funcional
- El comercio justo
¿Qué es el comercio justo? / Bases del comercio justo / Las tiendas solidarias
Modulo 2: Negocios
- Las Cámaras de Comercio locales (CCL) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
¿Qué son las Cámaras de Comercio Locales? / Objetivos de las CCL / ¿Qúe es la Cámara de
Comercio Internacional y en qué se basa su actividad? / Los Comités Nacionales
- Las aduanas
¿Qué son las aduanas? / Los derechos aduaneros / La Unión Aduanera / El acuerdo de Schengen
- La Bolsa: los índices bursátiles, las inversiones
¿Qué es la Bolsa? / Compradores y vendedores / La Bolsa de Madrid
¿Qué son los índices bursátiles?
¿Qué son las inversiones? / Según el período de validez: a corto, medio o largo plazo / Tipos: por
vía directa o por vía indirecta / La OPA (Oferta Pública de Adquisición)
- Los Seguros
¿Qué es un seguro? / Grupos de empresas de seguros / Tipos: seguro del hogar, seguro de vida,
seguro de viajes, seguro de automóvil etc
Modulo 3: Bancos e hipotecas
- Bancos y Cajas de Ahorro
¿Qué es el banco y qué es la banca? / Los intereses y beneficios / La cuenta bancaria / La tarjeta de
crédito / Bancos en España: BBVA, Banco Santander... / ¿Qué son las Cajas de Ahorro? / Reserva
para causas sociales
- Productos financieros
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¿Qué son los productos financieros? / Ejemplos de productos: cuentas corrientes, libretas de ahorro,
depósitos a plazo, fondos de inversión y seguros / Beneficios, riesgos, comisiones y condiciones de
los productos financieros / Operaciones bancarias: activas, pasivas y neutras
- Los microcréditos
¿Qué son los microcréditos? / Los destinatarios o “pobres emprendedores” / Condiciones ventajosas
- La Banca Ética
¿Qué es la Banca Ética? / Ideales y valores de la Banca Ética / Garantía de rentabilidad / Ejemplos:
FIARE y Triodos Bank
- Bancos online
¿Qué son los bancos online? / Ventajas y desventajas de los bancos online / Ejemplos: ING Direct,
Bankinter y Triodos Bank
Modulo 4: EL ESTADO ESPAÑOL
- El Estado español
Tipo de estado: monarquía parlamentaria / La Guerra Civil Española (1936-1939) – La dictadura de
Francisco Franco (1939- 1975) – La democracia / El jefe de Estado, el rey Felipe VI de Borbón, y
su familia / El rey emérito, el rey Juan Carlos I de Borbón / Funciones del Jefe del Estado / Las
Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado / el gobierno: el Presidente, los
vicepresidentes y los ministros / los partidos políticos: PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Izquierda
Unida etc
- Las Comunidades Autónomas (CCAA)
Las Comunidades Autónomas y las ciudades Ceuta y Melilla / Gobierno, Parlamento y bandera
diferente en cada comunidad autónoma / Competencia exclusiva y competencia compartida de las
comunidades autónomas con el gobierno / Las fronteras de las comunidades / Los partidos políticos
nacionalistas: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV),
Bloque Nacionalista Galego (BNG)...
- Las lenguas de España
Los cuatro idiomas de España: castellano, catalán, gallego y vasco / La Constitución Española
(1978) y las lenguas de España / El castellano o español lengua oficial / CCAA bilingües: con dos
lenguas oficiales / Dialectos: el andaluz
- El sistema educativo español
Educación Infantil ( de 3 a 6 años) / Educación Primaria (de 6 a 12 años) / Educación Secundaria
Obligatoria (de 12 a 16 años) / Bachillerato ( de 16 a 18 años) / La Formación Profesional (FP) de
Grado Medio o de Grado Superior / La prueba de acceso a la Universidad, la selectividad / Las
carreras universitarias: los Grados de 4 años de duración / Las universidades en España
- La economía española: los sectores productivos y las empresas españolas
Sector primario: vid, aceite de oliva, vinagre... ganadería y pesca / Sector secundario: la industria /
Sector terciario: el turismo
Grandes empresas españolas: Telefónica, El Corte Inglés, Grupo Inditex, Mango, Custo Barcelona
Modulo 5: ECONOMÍA GLOBAL
- La Unión Europea
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¿Qué es la Unión Europea? / Objetivos / Mercado único / Programas educativos europeos / Moneda
única europea: el euro
- Instituciones y organismos de la UE
El Parlamento europeo / la Comisión Europea / el Consejo de la Unión europea
- Sistema bancario de la UE
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) / El Banco Central europeo (BCE) / Los Bancos
Centrales Nacionales (BCN) / El Banco de España o Banco Central español
RISORSE E MATERIALI DIDATTICI:
Il libro di testo ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios, a cura di Laura Pierozzi,
editore Zanichelli.
Roma,02/05/2022

Il docente
Ana Ceres
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE V ITAFM SEZIONE B
Prof. Morandi Filippo
Materia : Scienze Motorie

Gli alunni presentano conoscenze, competenze ed abilità più che discrete. Partecipano con interesse
ed impegno continui alle attività proposte. Attraverso le lezioni si è cercato di valorizzare la
personalità di ogni singolo alunno, diversificando il più possibile le attività in modo da poter
scoprire ed orientare le attitudini individuali e poterle trasferire in qualunque altro contesto di
vita.Sono scaturite lezioni da loro proposte, condotte e gestite in modo autonomo, adattate agli spazi
e ai tempi di cui disponevano. Le verifiche sono avvenute attraverso l’autovalutazione e le
osservazioni dirette e sistematiche dell’insegnante, sia sui comportamenti degli alunni quali:
interesse, impegno, partecipazione, disponibilità, integrazione e socializzazione, sia sulle
competenze individuali dimostrate durante lo sviluppo degli argomenti.
Conoscenze
Tecnica e tattica delle attività motorie praticate
Conoscenza dei principali apparati del corpo umano
Acquisizione di sane abitudini di vita, cercando di porre le basi per una consuetudine alla pratica
sportiva
Conoscenza delle terminologie specifiche loro applicazione

Argomenti di teoria
I principi nutritivi e l’alimentazione
Principali elementi di pronto soccorso
Apparati e sistemi del corpo umano
Doping
Ripasso degli argomenti degli anni precedenti
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Contenuti
Ginnastica generale di base, esercizi di coordinazione generale
Corsa, veloce e di resistenza, andature coordinative
Tecnica e tattica di base della pallavolo, pallacanestro, calcio e padel.
Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio
Mezzi
Spiegazione e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici essenziali
Uso di grandi e piccoli attrezzi
Spazi
Campo esterno
Aula
Criteri di valutazione
Qualità della partecipazione
Continuità nell’impegno
Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza
Strumenti
Prove pratiche relative agli argomenti ed alla attività ginnico-sportive svolte
Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni.
Programma svolto

COMPETENZE SPECIFICHE
o Miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari tramite il movimento
o
o
o

o
o

Utilizzo degli aspetti comunicativi attraverso il movimento.
La maturazione della coscienza e consapevolezza relativa alla propria corporeità,
padronanza motoria e capacità relazionale.
Gestione delle esperienze motorie e sportive tramite l’utilizzo delle principali
attività sportive: competenze tecnico/tattiche, rispetto delle regole di gioco e del
ruolo arbitrale
Condivisione dei valori del fair play, rispetto della diversità e delle differenti
caratteristiche personali per la realizzazione gli obiettivi comuni.
Sviluppo dello stile di vita attivo e funzionale al proprio benessere, attraverso la pratica
delle attività motorie
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o

Conoscenza e applicazione delle norme igieniche e di prevenzione per la sicurezza e
la salute.

UNITA’ 1: IL MOVIMENTO
Preatletica generale
esercizi individuali e a coppie
esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare e potenziamento
muscolare esercizi di flessibilità
esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e
condizionali esercizi di orientamento spazio/tempo
esercizi con piccoli e
grandi attrezzi
Esercizi
combinati
Esercizi e lavori di gruppo, a circuito
CONOSCENZE:
▪ conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità: posture, funzioni
fisiologiche,capacità motorie (coordinative e condizionali)
▪ Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e i principali
paramorfismi e dimorfismi.
▪ conoscere il ritmo delle azioni motorie e sportive
▪ Conoscere le proprie potenzialità: i punti di forza e critica
▪ Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo
▪ Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica e sportiva
generale specifica
▪ Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato
di salute e il miglioramento dell’efficienza fisica
▪ Conoscere i principi fondamentali di prevenzione della sicurezza propria e altrui
▪ Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate al
territorio e l’importanza della sua salva guardia.
▪
ABILITÀ:
• Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive.
•
•
•
•
•

Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche
indotte dalla pratica sportiva, assumere posture corrette
Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori
complessi utili ad affrontare attività motorie e sportive
Organizzare e applicare attività/percorsi motori e sportivi individuali e in gruppo
Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere
posture corrette anche in presenza di carichi
Avere consapevolezza delle proprie attitudini delle attività motorie e sportive.
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•

Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita.

•

UNITA’2: IL GIOCO E LO SPORT
Pratica della pallavolo.
Pratica del tennis- tavolo.
Combinazione di esercizi alla spalliera. Esercizi alla trave.
Esercizi alla cavallina.
Combinazione di esercizi aerobici.
CONOSCENZE
▪ Conoscere l’aspetto educativo, la struttura, l’evoluzione dei giochi e degli sport
▪ Conoscere la teoria e la pratica delle tecniche e dei fondamentali (individuali e di
squadra) dei giochi e degli sport
▪ Conoscere la terminologia del regolamento tecnico, il fair-play anche in
funzione dell’arbitraggio e modelli organizzativi(tornei)
ABILITÀ
• Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport (giochi di ruolo)
•

Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli, il fair- play e l’arbitraggio

•

Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma
personale.

•
•

Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione di strategie
tattiche delle attività sportive.
Realizzare autonomamente strategie e tecniche nelle attività sportive.

•

Svolgere i ruoli di direzione, organizzazione di gare, tornei sportivi

UNITA’3: SALUTE E BENESSERE
I fattori di rischio nella pratica delle attività motorie. Traumatologia sportiva e primo soccorso.
Le tecniche di primo soccorso e rianimazione BLSD. Cenni di igiene alimentare.
Aspetti teorici dell’apparato osseo e articolare e gli effetti benefici dell’attività fisica. La postura e le
problematiche posturali.
Attività motoria e stili di vita.

CONOSCENZE
▪ Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza ed il primo soccorso
▪ Conoscere le procedure per la sicurezza e per il primo soccorso.
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▪ Conoscere i principi di una corretta alimentazione e le informazioni sulle
dipendenze e sulle sostanze illecite (fumo, doping, droghe,alcool)
▪ Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale
▪ Conoscere gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere
fisico e socio- relazionale
▪ Conoscere gli adattamenti fisiologici degli apparati e sistemi del corpo umano
all’esercizio fisico.
ABILITÀ
• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali
infortuni e applicare alcune procedure di primo soccorso.
• Assumere comportamenti attivi rispetto all’alimentazione, igiene e salvaguardia da
sostanze illecite.
• Scegliere di praticare l’attività motoria e sportiva (tempi, frequenza, carichi…) per
migliorare l’efficienza psicofisica.
• Assumere comportamenti fisicamente attivi in molteplici contesti per un
miglioramento dello stato di benessere
• Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita.
METODOLOGIE
La scelta delle attività è condizionata dagli impianti sportivi disponibili
Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra d’Istituto, quelle teoriche in aula.
I criteri metodologici utilizzati sono stati la lezione frontale e interattiva, e attività per ruppi.
L’obiettivo è stato rendere l’alunno quanto più possibile autonomo.
Le metodologie di insegnamento sono state: metodo globale e analitico.
Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente tutta la classe, anche gli
studenti che anche temporaneamente non potevano partecipare all’attività pratica, con attività
collaterali di valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza, organizzazione.
Si è cercato d’instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il
coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione; lo spirito competitivo è stato
mantenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie
capacità più che al superamento di quelle dei compagni.
Si è cercato di stimolare qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i
concetti comuni di altre discipline.
L’attività pratica è stata supportata da informazioni di carattere tecnico-sportivo e da
nozioni scientifico-fisiologiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Partecipazione:
o
o
o

Interesse, motivazione, assunzione di ruoli diversi,
Capacità di proporre il proprio punto di vista,
Capacità di proporsi e portare a termine incarichi

IMPEGNO:
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o

Continuità,

o

Esecuzione accurata e puntuale di compiti,

o

Disponibilità ad organizzare le attività,

o

Accuratezza nel realizzare la parte teorica.

CAPACITÀ RELAZIONALI:
o

Capacità di mostrare atteggiamenti collaborativi e offrire il proprio apporto,

o

Capacità di mostrare atteggiamenti cooperativi e disponibilità all’inclusione dei meno abili.

COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLE REGOLE:
o

Autonomia, autocontrollo, responsabilità (nei trasferimenti, negli spogliatoi e nel
portare il materiale),

o

Rispetto delle regole,

o

Rispetto del fair play

CONOSCENZE E ABILITÀ:
La media dei risultati delle verifiche sulle conoscenze pratiche e teoriche e
abilità, per ogni periodo.
TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI
Gli strumenti adottati sono stati condizionati dagli impianti sportivi disponibili e dalle
attrezzature messe a disposizione dall’Istituto. La palestra, con piccoli e grandi
attrezzi, ha consentito lo sviluppo di un lavoro personalizzato per il miglioramento
graduale delle capacità e delle abilità motorie dei singoli alunni. Sono state svolte delle
lezioni pratiche e teoriche frontali durante l’anno scolastico utilizzando libro di testo e
dispense.
Libro di testo: Diario di scienze motorie e sportive. Libro di Marisa Vicini.
Roma,03/05/2022

il docente
Filippo Morandi
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEI PROGRAMMI DI CUI
ALL’ALLEGATO 1

I sottoscritti alunni della classe V sez. B dell’ Istituto tecnico Amministrazione Finanza e Marketing

DICHIARANO

di aver preso visione e di accettare integralmente i programmi di tutte le discipline svolti durante
l’anno scolastico 2021/2022 e riportati in questo allegato.

Roma, 12 maggio 2022

Nome e Cognome

Firma

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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ALLEGATO N. 2

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE
GR

GR
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA : TIPOLOGIA A

Nome e Cognome del candidato
Classe
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA:
TIPOLOGIA A

INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A

Rispetto dei
vincoli posti
a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
n e l l a
c o n s e g n a : b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
lunghezza,
f o r m a c) Consegne e vincoli pienamente rispettati
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione
C a p a c i t à d i a) Comprensione quasi del tutto errata
comprendere
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione
il testo

Max Punt
i
40

1-2
3-4
5-6

1-2
3-6

c) Comprensione globale corretta ma non 7-8
approfondita
9-1
2
d) Comprensione approfondita e completa
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A n a l i s i
lessicale,
sintattica,
stilistica ed
eventualmente
retorica

a)Analisi errata o incompleta degli aspetti 1- 4
contenutistici e formali,molte imprecisioni
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con
5-6
alcune
imprecisioni

7-1
c) Analisi completa, coerente e precisa
0
1-3
Interpretazion a) Interpretazione quasi del tutto errata
e del testo
b ) I n t e r p r e t a z i o n e e c o n t e s t u a l i z z a z i o n e 4-5
complessivamente parziali
6-7
c) Interpretazione e contestualizzazione
sostanzialmente corrette
7-1
0
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e

MAX
INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

Punti

60

1-5
C a p a c i t à d i a) Scelta e organizzazione degli argomenti
ideare
e
6-9
b) Organizzazione degli argomenti disomogenea
organizzare un
testo
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 1 0 - 1
1
un’idea di fondo
d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata 1 2 - 1
6
articolazione degli argomenti
1-5
C o e s i o n e e a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
coerenza testuale
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 6-9
connettivi testuali
10-1
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 1
connettivi
12-1
6
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario
dei connettivi
92

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 1-3
lessicale
Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico
4-6
non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 7-8
punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta,scelte stilistiche adeguate. Buona 9-12
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.
1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici

1-5

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici 6-9
poco coerenti
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata
10-1
formulazione di giudizi critici
1

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 1 2 - 1
significativi, efficace formulazione di giudizi critici
6
TOTALE
--------/ 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).

93

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA : TIPOLOGIA B
Nome e Cognome del candidato
Classe

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA:
TIPOLOGIA B

INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B

Max

Punti

40
Capacità
d i a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
individuare tesi e
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
argomentazioni
c)Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo
argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e
approfondita
a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei
Organizzazione del connettivi
ragionamento e uso
b)Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi
dei connettivi
inadeguati

1-4
5-9
10-11
12-16
1-2
3-5
6-7

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi

d)Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento,
utilizzo di connettivi diversificati e appropriati

Utilizzo
di
riferimenti culturali a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
congruenti a
sostegno della tesi
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti

8-12

1-3
4-5

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

6-7
8-12

94

Max
INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

Punti

60

1-5
C a p a c i t à d i a) Scelta e organizzazione degli argomenti
ideare
e
6-9
b) Organizzazione degli argomenti disomogenea
organizzare un
testo
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 1 0 - 1
1
un’idea di fondo
d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata 1 2 - 1
6
articolazione degli argomenti
1-5
C o e s i o n e e a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
coerenza testuale
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 6-9
connettivi testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
10-1
connettivi
1
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario 1 2 - 1
dei connettivi
6
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 1-3
lessicale
Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico
4-6
non sempre adeguato
7-8
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice,
punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta,scelte stilistiche adeguate. Buona 9-12
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.
1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici

1-5

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici 6-9
poco coerenti
10-1
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 1
formulazione di giudizi critici
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e
significativi, efficace formulazione di giudizi critici

12-1
6

TOTALE
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--------/ 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)
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA : TIPOLOGIA C
Nome e Cognome del candidato
Classe

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA:
TIPOLOGIA C

INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C

Max

Punti

40
Pertinenza rispetto
alla traccia,
c o e r e n z a n e l l a a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne
formulazione del disattese
titolo
e
d e l l ’ e v e n t u a l e b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
paragrafazione
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente

Capacità espositive

1-4
5-8
9-10

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione
coerenti

11-16

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici

1-2

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati

3-5

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri
specifici
C o r r e t t e z z a e a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non
articolazione delle pertinenti
conoscenze e dei
riferimenti culturali b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali
frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti
interdisciplinari

6-7
8-12
1-2
3-5
6-7
8-12

Max
INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

Punti

60
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1-5
C a p a c i t à d i a) Scelta e organizzazione degli argomenti
ideare
e
6-9
b) Organizzazione degli argomenti disomogenea
organizzare un
testo
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad 1 0 - 1
1
un’idea di fondo
d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata 1 2 - 1
6
articolazione degli argomenti
1-5
C o e s i o n e e a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
coerenza testuale
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 6-9
connettivi testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
10-1
connettivi
1
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario 1 2 - 1
dei connettivi
6
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 1-3
lessicale
Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico
4-6
non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 7-8
punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta,scelte stilistiche adeguate. Buona 9-12
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.
1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici

1-5

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici 6-9
poco coerenti
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata
10-1
formulazione di giudizi critici
1
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 1 2 - 1
significativi, efficace formulazione di giudizi critici
6

TOTALE
--------/ 20
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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).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: ECONOMIA
AZIENDALE
Candidato:…………..

5 AFM

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti
della disciplina. La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le
diverse conoscenze
BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della
disciplina. La prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse
conoscenze
INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei
fondanti della disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le
diverse conoscenze
NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina

3-4
2.5

.... /
4

1-2
0

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, all'analisi di documenti di natura
economico-aziendale, all'elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura
economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi,
modellazione e simulazione dei dati
AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti,
individuandoanche legami fra le diverse informazioni fornite.
5-6
Redazione dei documenti richiesti in modo corretto e coerente con le
informazioni possedute e le ipotesi costruite
BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo
alcuni legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei
documenti richiesti in modo corretto ma con alcune imprecisioni/errorie
non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite

3.5-4.5
.. /6

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei
testi proposti, senza individuazione dei legami fra le diverse
informazioni. Redazione dei documenti richiesti con errori e in modo
non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite

1-3

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei
documenti richiesti completamente scorretta

0

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici prodotti
AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto.

5-6

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori
non gravi

3.5-4.5

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con
alcuni errori anche gravi

1-3

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori

0

/6

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
AVANZATA Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni
collegate e sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio
specifico
BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate
in modo adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico

3-4

2.5

.... /
4
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4
INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti,
informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo
confuso del linguaggio specifico
NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e
sintetizzate, assenza di utilizzo di linguaggio tecnico
TOTALE

1-2

0
... / 20

ALLEGATO N. 3
TRACCE SIMULAZIONE ESAME DI STATO
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: ITAF, – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

TIPOLOGIA D: TRACCIA 1
“Penso che la cosa pi eccitante, creativa e iduciosa nell'azione umana sia precisamente il
disaccordo: lo scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del giusto, dell'ingiusto, e cosi
via. Nell'idea dell'armonia e del consenso universale c' un odore davvero spiacevole di
tendenze totalitarie, rendere tutti uniformi, rendere tutti uguali."
(Zygmunt Bauman, sociologo e ilosofo)
A partire da questa frase e ri lettendo sul suo signi icato, il candidato elabori un testo
argomentativo.
TIPOLOGIA D: TRACCIA 2
La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita.
(Harvey B. Mackay)
Il candidato ri letta sul signi icato di questa frase illustrando la grande utilit della tecnologia,
ma anche i risvolti negativi che pu avere sulla vita delle persone.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: ITAF, – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte

PARTE PRIMA

Il candidato rediga lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n di Argo spa, impresa
industriale, considerando i seguenti indicatori ricavabili dai documenti del bilancio e dalla loro
riclassi icazione:
- Reddito operativo pari a euro 774.600
- ROS pari a 4,55%
- Rotazione impieghi pari a 2,2
- Leverage pari a 2

PARTE SECONDA

1. Il candidato, dopo aver commentato necessit di approfondire la conoscenza e di effettuare
un’attenta diagnostica della situazione d’impresa attraverso l’analisi effettuata con la
metodologia degli indici: descriva il rapporto che intercorre tra gli indici di redditivit ;
2. il candidato determini gli indici pi signi icativi per l’analisi patrimoniale, inanziaria ed
economica di Argo spa;
3.il candidato elabori il report a commento della situazione patrimoniale, inanziaria ed
economica dell’impresa.
4. proceda alla riclassi icazione dello Stato patrimoniale in chiave inanziaria secondo il
criterio della liquidit -esigibilit ;
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