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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”;

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”;

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”;

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, concernente le “Norme per lo svolgimento
degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e
paritari in cui è attuato il Progetto «ESABAC TECHNO» (rilascio
del duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di
Istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico”);

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;

CONSIDERATA

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;

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;

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;
e) Statuto: Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della Repubblica 24

f)
g)
h)
i)

j)
k)

giugno 1998, n. 249;
decreto EsaBac: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio
2013, n. 95;
decreto EsaBac techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4
agosto 2016, n. 614;
USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
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;
IeFP: Istruzione e Formazione professionale;
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 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

2.

3.

4.

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 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;
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.
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.
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.

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 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 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 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

3.

4.

5.

6.

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 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.
7. Con specifica ordinanza del Ministro dell’istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in merito
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 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 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.
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 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 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 logicoargomentativi, 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 coinvolte.
3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo,
articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del
consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova.
Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.
4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la
griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle
commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della
prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale
durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o
l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti
interessati.
5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022,
l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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 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 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
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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.
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.
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.
La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di
ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee
guida.
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.
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.
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.
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 (project-work) 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 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Della valutazione della prova orale di cui al comma 6 si tiene conto nell’ambito della valutazione
generale del colloquio.
9. 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 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 8 ottobre
2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti
dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove
scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati
in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M.
n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati
che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto
informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al
presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene
fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la
griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017,
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e
straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato
sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie,
finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d.
lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato
solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs.
62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte
ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di
seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La
commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente
articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo
svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive
delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono
il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal
consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico
personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è
assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli
studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni 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)
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 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)
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
(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 sloveno-italiano 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 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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Elenco dei candidati
Cognome e Nome

1. ARCANGELI BARBARA
2. BALLESTRI SARA
3. BUHAZI MARINELA ELENA
4. CATALANO VALERIO
5. D’ARCANGELO ANNALUCIA
6. FALLANCA NICOLA
7. GHILOTTI GIADA ANDREA
8. GRILLI MARTINA
9. ILARDI DESIREE
10. INGHIRAMI STEFANO
11. LANDI RICCARDO
12. LOKA SEKOSTINA
13. MARTELLI LORETTA
14. MATTIUCCI GIORGIA
15. NANAYAKKARA SACHITH
16. PADUANO FRANCESCO
17. PROSPERI MANUEL
18. RAMBELLI GIULIA
19. REALI EMILIANO
20. RICCARDI ALESSANDRO
21. ROSSI REBECCA
22. SALVATORE ANDREA
23. SDERLENGA MARIA
24. SPERZAGNI SIMONE
25. TAGARIELLO GEMIL
26. URSINI FABIO MASSIMO
27. VILLANI JACOPO
28. WANG GIUSEPPE

Profilo della classe
Parametri
Composizione

Descrizione
La classe è composta da 28 elementi e si suddivide in 15 ragazzi e 13
ragazze.

Eventuali situazioni Si rileva la presenza di 1 BES
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)
Situazione di
partenza

La classe si presenta in modo disomogeneo in quanto le realtà scolastiche
pregresse sono state differenti. In prima analisi il gruppo classe appare
propositivo e motivato.

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

La classe nel complesso permette il regolare svolgimento dei programmi
nonostante le iterate assenze di alcuni elementi e la poca costanza di
elementi meno interessati. Non manca il confronto propositivo da parte di
un ingente numero di ragazzi che hanno coinvolto anche chi si è inserito
nel gruppo classe durante il corso dell’anno. L’impegno profuso nello
studio e nelle attività extrascolastiche proposto ha permesso la crescita
non solo culturale, ma anche caratteriale di alcuni studenti.

Variazioni nel
Consiglio di Classe
Altro

//
Sei elementi del gruppo classe si sono iscritti tardivamente nel corso
dell’anno scolastico.

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze)

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati:
Materie

Abilità

Competenze

ITALIANO

LATINO

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.
Riconoscere l’interdipendenza tra temi
affrontati, visione della società, scelte
stilistiche ed intento degli autori.
Sviluppare le abilità di scrittura in
relazione alle prove proposte all’Esame
di Stato.
Usare con consapevolezza il patrimonio
lessicale e padroneggiare correttamente
la sintassi.

Leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo.
Saper comprendere e decodificare un
testo,
letterario e non, contestualizzandolo in
un 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 la capacità di inserirsi nel
mondo antico cogliendo il nesso testoautore- contesto.
Individuare nei testi la peculiarità delle
forme espressive, attraverso un’analisi
tematica e stilistica degli stessi.
Acquisire consapevolezza del
patrimonio storico-letterario del passato
al fine di riconoscerne e preservarne la
ricchezza culturale.

Cogliere l’originalità e la specificità
delle scelte ideologiche e letterarie
dell’intellettuale in relazione alla
tradizione culturale ed al potere politico.
Attingere al patrimonio culturale del
mondo classico mediante la lettura e
l’interpretazione di testi letterari in
lingua e con testo a fronte.
Consolidare capacità esegetiche, di
astrazione e di riflessione per potenziare
le abilità di base e le capacità di
organizzazione del linguaggio e di
elaborazione stilistica.

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

STORIA

Metodologie didattiche
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate)

Italiano

Filosofia

Storia

Latino

Matematica

Fisica

Inglese

Storia
dell’arte

Scienze
Motorie

Scienze
Umane

Scienze
Naturali

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

X

Metodologie
Lezioni frontali
e dialogate

Esercitazioni
guidate e
autonome
L e z i o n i
multimediali

Problem
solving

X

X

X

Lavori di
r i c e r c a
individuali e di
gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipologie di verifica
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate)
Materie

Tipolog
ie
Produzio
ne di testi

Italiano

X

Storia

X

Filosofia

Latino

Matematic
a/ fisica

X

Inglese

Storia
dell’art
e

Scienze
Motorie

Scienze
Umane

S c i e n z e
Naturali

X

X

Traduzio
ni

X
Interrog.

X

X

X

X

X

X

X

X

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 (O.M. 65 del 14/03/2022, art. 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).

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati
•

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

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato

•

Simulazione Esame di Stato: Prima prova effettuata in data 22/04/2002; Seconda prova effettuata in data
26/04/2022

«Cittadinanza e Costituzione»
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

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)

La classe è composta per lo più da studenti lavoratori. Si rimanda, pertanto, alle esperienze personali di
ciascuno di esso.

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

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.
➢ Partecipazione attiva alla DaD

Criteri per l’attribuzione del Credito
In virtù di quanto disposto dall’O.M 65/2022 per l’anno scolastico 2021/2022, l’attribuzione del credito
viene assegnato secondo la tabella sottostante (D.LGS 62/2017). Al credito conseguito al termine del quinto
anno, verrà sommato quello precedentemente assegnato al termine della classe terza e della classe quarta.

Successivamente è necessaria la conversione del predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1
di cui all’allegato C all’O.M (di seguito riportata), ottenendo così il credito scolastico complessivo.

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: Relazioni finali e programmi delle singole discipline

•

Allegato n.2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova, colloquio]

•

Allegato n.3: Simulazioni Esami di Stato (Prima Prova; Seconda Prova)

ALLEGATO 1

Istituto Paritario A. Poliziano
Liceo delle scienze umane tradizionale
Classe V sez. B
A.S. 2021/2022
Lingua e letteratura Inglese
Prof.ssa Laura Piserà
Relazione di classe
La classe V° sez. B del liceo delle scienze umane tradizionale 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) , l a c l a s s e h a mostrato interesse e curiosità per gli
argomenti trattati, partecipando in modo attivo alle lezioni. La partecipazione allo
svolgimento delle lezioni, infatti, è risultata generalmente costante.
La didattica è stata svolta utilizzando un approccio comunicativo-diretto, vale a dire
presentando agli alunni gli autori scelti e le opere in lingua originale, dalla cui lettura sono
state evinte le principali caratteristiche stilistico-formali e contenutistiche degli scrittori
stessi. Sono stati, inoltre, presentati i contesti storico-culturali e sono state fornite le
nozioni biografiche essenziali relative alla vita di ciascun autore. Oltre alle lezioni di
letteratura, sono stati proposti film in lingua originale e attinenti alla didattica.
Il materiale didattico ha previsto l’utilizzo di libri di testo, nonché di appunti, dispense e/o
fotocopie (forniti dalla docente).
Per quanto riguarda le verifiche, invece, nel corso dell’anno, sono state effettuate verifiche
periodiche 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 è possibile affermare che gli studenti hanno raggiunto un discreto
grado di autonomia nelle applicazioni tipiche della disciplina, sepp u re a diversi livelli:
parte è, infatti, in grado di enucleare i concetti chiave, di contestualizzarli e di relazionarli
ad altre discipline esprimendosi in lingua straniera, dimostrando di aver raggiunto una
conoscenza della materia più che soddisfacente; altri, pur contestualizzando i diversi
autori e riconoscendone le peculiarità, mostra qualche incertezza nell’esposizione degli
argomenti per evidenziate carenze di base.

Istituto Paritario A. Poliziano
Liceo delle Scienze umane tradizionale
Classe V Sez. B
Lingua e letteratura Inglese
A.S. 2021/2022
Prof.ssa Laura Piserà
Part 1
The Romantic Age: historical, social and cultural background; l iterary production;
Romantic Poets; The Gothic novel; Victorian Age: historical, social and cultural
background; Victorian compromise; literary production; The Aesthetic movement
•

Samuel T. Coleridge:
The Rime of the Ancient Mariner (plot, general features, themes, style, language
used)
The Rime of the Ancient Mariner: Part I (reading and comprehension, structure
and analysis)

•

Mary Shelley:
Frankenstein: (plot, general features, themes, style, structure, language).
Frankenstein: “A spark of life into a lifeless thing” (reading and comprehension,
translation, analysis)

•

John Keats :
La Belle dame sans Merci (reading and comprehension, structure, translation,
analysis)

•

Charles Dickens:
Oliver Twist (plot, general features, themes, style, language)
Oliver Twist: “I want some more” (reading and comprehension, translation,
analysis)

•

Lewis Carroll
Alice’s Adventures in Wonderland (plot, general features, themes, style, language)
Alice’s Adventures in Wonderland: “The Mouse’s tale” (reading and
comprehension, translation, analysis)

Istituto Paritario “A. Poliziano”
Via della Travicella 55/61 – Roma

Relazione finale di SCIENZE NATURALI
Ore settimanali: 2
Classe: 5 B
Indirizzo di studi: Liceo delle Scienze Umane
Docente: Leonardo Miraglia
Profilo della classe
La classe è composta da 28 studenti di età differente e provenienti da percorsi scolastici diversi.
L’approccio alla materia è stato abbastanza diffidente da parte dei ragazzi poiché le Scienze
Naturali non sono propriamente affini a questo percorso di studio. Nonostante ciò, dopo aver
dedicato la prima parte dell’anno scolastico a un ripasso generale per fissare i concetti fondamentali
della materia, una parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni, si è impegnata
costantemente nello studio ed ha sviluppato una sufficiente conoscenza dei principali argomenti
trattati. Alcuni ragazzi hanno partecipato con interesse alle attività didattiche, hanno mostrato un
certo impegno nello studio, raggiungendo risultati mediamente discreti. Il resto della classe, per
l’impegno discontinuo e per un metodo di lavoro non del tutto organizzato, ha avuto bisogno di
essere sostenuto per partecipare in modo proficuo al dialogo educativo, raggiungendo alla fine
risultati accettabili. Occorre comunque ricordare che la classe è costituita per la maggior parte da
studenti lavoratori e sicuramente gli impegni lavorativi hanno influito sulla corretta acquisizione di
un metodo di studio appropriato. Ciononostante gli alunni hanno conseguito una maturazione
complessiva e hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari programmati.
Contenuti svolti
Si allega il programma dei contenuti svolti
Criteri didattici seguiti e obiettivi raggiunti
- Attività di insegnamento con lezioni frontali.
- Coinvolgimento degli alunni mediante la costituzione di gruppi di lavoro.
- Valorizzazione dell’errore come momento di riflessione e di discussione .
- Particolare attenzione agli allievi in difficoltà per recuperare le carenze della preparazione.
- Il programma prefissato ad inizio anno è stato rivisto e ridimensionato. La classe si è
maggiormente concentrata sullo studio delle Scienze della Terra rispetto alla chimica
organica
Metodologia
- Interventi differenziati per tener conto dei diversi livelli di apprendimento degli allievi.
- Problem solving.
- Attività di ricerca.
- Alternanza di pause didattiche al normale svolgimento delle lezioni.
- Attività di recupero e di approfondimento.

Liceo Scienze Umane “A. POLIZIANO”
Anno scolas co 2021/2022
Relazione di Matema ca e Fisica
Classe V sez. B
All’inizio dell’anno la classe si presentava eterogenea, per la presenza di studen provenien da di eren is tu scolas ci. Per
questo mo vo la principale di coltà riscontrata, è stata comprendere la metodologia più adeguata per orientare l’azione
dida ca ed educa va in maniera pro cua e produ va. Inizialmente la classe ha mostrato di coltà nell’a rontare gli argomen
propos

a causa delle carenze pregresse. L’insegnante, quindi, si è a vata fornendo schemi riassun vi per facilitare

l’assimilazione dei contenu ; inoltre sono state svolte a vità di recupero in orario curricolare riprendendo gli argomen propos
più volte in modo che la classe potesse raggiungere risulta su cien . Nonostante ciò il programma previsto è stato svolto
regolarmente.
Nel corso dell’anno scolas co il dialogo tra alunni ed insegnante è sempre stato corre o e all’insegna della reciproca apertura, il
gruppo classe ha manifestato interesse e partecipazione alle lezioni e ciò ha permesso di appianare le eterogeneità iniziali.
Il percorso dida co è stato arricchito con video e ricerche in modo da alimentare la curiosità nei ragazzi rispe o alle applicazioni
pra che della sica. Sono state discusse tema che ineren le sue applicazioni, l’importanza degli sviluppi scien

ci in ambito

storico-culturale e l’analisi di fenomeni naturali da un punto di vista sico.
Sul piano comportamentale, la classe ha mantenuto una condo a sempre per nente ed in linea con il contesto educa vo.
Metodologie: Il programma è stato svolto in classe a raverso lezioni frontali facendo riferimento, per la parte teorica
principalmente al libro di testo e a schemi sempli ca forni dalla docente. In alcuni casi si è fa o uso di video e documentari per
rendere gli argomen più interessan .
Tipologia delle veri che: Nel corso dell’anno sono state proposte principalmente veri che orali; per la valutazione nale degli
studen si è tenuto conto dei seguen elemen :

- Conoscenze, competenze e capacità acquisite
- Partecipazione a va alle lezioni e alle esercitazioni
- Impegno e disponibilità ad apprendere
- Progressi o enu
Obie vi: So o il pro lo di capacità, impegno e rendimento, la composizione della classe si può così de nire:

- Conoscenze: in riferimento all’acquisizione dei contenu , e quindi di conce , termini, argomen , regole e metodi, il livello
della classe è buono.

- Competenze: rela vamente all’u lizzazione delle conoscenze acquisite nell’applicazione concreta di quanto appreso la classe
ha raggiunto un livello buono

- Capacità: rela vamente alla rielaborazione cri ca delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale u lizzo la classe
ha raggiunto un livello su ciente.
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Roma, 06/05/2022

Liceo delle Scienze Umane “A. Poliziano”
Anno Scolas co: 2021/22
Programma di Matema ca
Classe V sez. B
Prof.ssa Cicche Silvia

Modulo 1: Funzioni
Abilità:
✓ Saper de nire le funzioni reali di una variabile reale
✓ Saper determinare dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione
Contenu
• Classi cazione delle funzioni: algebriche e trascenden .
• Funzioni algebriche: razionali e irrazionali.
• Funzioni inie ve, surie ve e biie ve.
• Insieme di esistenza di una funzione algebrica.
• Simmetria delle funzioni: rispe o all’asse delle y; rispe o all’origine. Funzioni pari e dispari.
• Intersezioni con gli assi cartesiani.
• Studio del segno.

Modulo 2: Limi
Abilità:
✓ Conoscere il conce o di limite di una funzione
✓ Saper calcolare il limite di una funzione
Contenu :
• Conce o di limite di una funzione
• Limite nito di x che tende a in nito o ad un numero nito
• Limite in nito di x che tende a in nito o ad un numero nito
• Operazioni con i limi
• Forme indeterminate e soluzione delle forme +∞-∞ e ±∞/±∞
• Tipi di discon nuità
• Asinto : ver cali, orizzontali e obliqui

Modulo 3: Derivata
Abilità:
✓ Conoscere il conce o di derivata e il suo signi cato geometrico
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✓ Saper calcolare le derivate di funzioni

Contenu :
• Rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto e suo signi cato geometrico
• Derivata di una funzione in un suo punto e suo signi cato geometrico
• Derivata generica di una funzione
• Derivata di alcune funzioni elementari
• Massimi e minimi di una funzione

Modulo 4: Studio dell’andamento di una funzione
Abilità:
✓ Sapere come si fa lo studio dell’andamento di una funzione
Contenu :
• Studio di una funzione algebrica razionale e irrazionale
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Liceo delle Scienze Umane “A. POLIZIANO”
Anno scolastico 2021/22
Programma di FISICA
Classe V sez. B
Prof.ssa Cicchetti Silvia

Modulo 1: Il campo elettrico
Abilità
✔ Saper definire l’intensità di corrente
✔ Conoscere le Leggi di Ohm e di Kirchhoff
Contenuti:
• Ripasso: Cariche e campi elettrici, potenziale elettrico
• La corrente elettrica, intensità di corrente
I condensatori piani: capacità
I resistori: resistenza
Le leggi di Ohm
Resistenze e condensatori in serie e parallelo
Nodi e maglie
Le leggi di Kirchhoff
• Moto di cariche in campi elettrici
Modulo 2: Il magnetismo
Abilità
✔ Saper definire il campo magnetico
✔ Conoscere il campo magnetico terrestre
Contenuti:
• Fenomeni magnetici e campi magnetici
• Campo magnetico terrestre
• Analogie e differenze tra campo elettrico e magnetico
• Interazioni tra magneti e correnti: esperimento di Oersted, Faraday e Ampère

•
•
•
•
•

La forza di Lorentz
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide
I campi magnetici nella materia
Moto di cariche in campi magnetici

Modulo 3: elettromagnetismo
Abilità
✔ Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann-Lenz
✔ Conoscere gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata
✔ Conoscere le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
✔ Conoscere lo spettro elettromagnetico
Contenuti:
• L’induzione elettromagnetica
La forza elettromotrice indotta e sua origine: esperimenti di Faraday
Legge di Faraday-Neumann
Legge di Lenz
Analisi della forza elettromotrice
• Generatore elettrico in corrente alternata
Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, capacitivo e induttivo
• Le equazioni di Maxwell (cenni)
• Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà
Velocità, produzione e ricezione
Lo spettro delle onde elettromagnetiche
Modulo 4: Fisica moderna
Abilità
✔ Conoscere i postulati ed i risultati della relatività ristretta
✔ Conoscere i tipi di radioattività
Contenuti:
• La crisi della fisica classica: introduzione alla relatività
• I postulati della relatività ristretta
• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
• Marie Curie e la scoperta della radioattività
• I tipi di radioattività

Roma, 4/05/2022

Istituto paritario “A. Poliziano”
a.s. 2021/2022
Relazione nale e presentazione della classe V Sez. B
Liceo Scienze Umane Tradizionale
Claudio Gambini
MATERIA: Italiano/Storia/Filoso a
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Il gruppo classe all’inizio dell’anno si presenta eterogeneo sia per la presenza di studenti provenienti da
differenti istituti scolastici, caratterizzati da un diverso percorso e livello didattico, sia per un diverso
livello di competenze e di conoscenze precedenti. Nel corso dell’anno tale eterogeneità si è mantenuta,
almeno in parte, sia sul piano cognitivo che sul piano comportamentale.
Sul piano cognitivo alcuni studenti hanno mostrato maggiore partecipazione e motivazione durante le
lezioni, attraverso cui il lavoro svolto si è dimostrato ef cace al ne di raggiungere un livello di
conoscenze, abilità e competenze più che suf cienti e in alcuni casi più che buono dei contenuti del corso;
altri hanno presentato un atteggiamento meno partecipativo. Rispetto a tali casi, il ne dell’attività
didattica è stato orientato a far acquisire agli studenti più dif cili una conoscenza generale e di base dei
contenuti delle materie, al ne di raggiungere i requisiti minimi previsti.
Sul piano comportamentale permane l’eterogeneità di classe. Alcuni elementi hanno mostrato sino al
termine dell’anno scolastico un atteggiamento particolarmente vivace, altri si sono distinti attraverso un
atteggiamento propositivo e consono, interesse, attenzione e partecipazione attiva durante lo svolgimento
delle lezioni. Il numero delle assenze nel complesso contenuto per gran parte del gruppo classe, per alcuni
alunni si mostra invece maggiormente signi cativo.

Is tuto paritario A. Poliziano
Liceo delle Scienze Umane Tradizionale
Programma di loso a a.s. 2021/2022

Anno scolas co

2021/2022

Classe

VB

Disciplina

loso a

Quadro orario

2 ore

Obie vi di apprendimento
• Conoscere e u lizzare il lessico speci co e le categorie essenziali della tradizione
loso ca;
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Roma, 10 maggio 2022

fondamentali;

-

individuare i rappor che collegano i contenu di un testo sia al contesto storico di
cui è documentato che alla tradizione o lone di appartenenza;

-

saper dis nguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate.

• conoscere ed esporre, in modo organico, le idee e i sistemi di pensiero ogge o di studio;
• individuare i nessi tra loso a e le altre discipline.

Programma dida co

1° Quadrimestre
Modulo I: idealismo tedesco alcuni accenni
Hegel: la cri ca a Fichte e Schelling, l’Assoluto Hegeliano, la diale ca e la loso a dello Spirito.

Modulo II: la reazione all’idealismo
Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, il pessimismo e la
redenzione.
Kierkegaard: la cri ca a Hegel, l’esistenza come possibilità di fede, la verità del singolo, gli stadi
dell’esistenza.

2° Quadrimestre
Modulo III: il materialismo e Marx
Marx: la cri ca all’idealismo hegeliano, il materialismo storico, la teoria del plus-valore e la
rivoluzione comunista.
Comte: il valore della conoscenza scien
dell’Umanità.

ca; la sociologia e la legge dei tre stadi; la religione

Modulo IV: il crollo delle certezze loso che
Nitzsche: lo spirito dionisiaco e apollineo, il metodo genialogico, l’eterno ritorno, il superuomo e
la volontà di potenza.
Modulo VI: la psicoanalisi
Freud: le due topiche, l’interpretazione dei sogni, lo sviluppo psico-sessuale del bambino.
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Programma di Italiano
Istituto Paritario “A.Poliziano”
2021/2022
Classe V
Prof. Claudio Gambini

Giacomo Leopardi: vita pensiero e opere
•

Stile e temi Operette Morali: Dialogo di Plotino e Porfirio

•

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

Verismo: contesto storico- politico e culturale
Giovanni Verga: vita e opere
•

Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria

•

I Malavoglia: genesi, struttura e stile del romanzo

•

Novelle rusticane: La Roba

•

Mastro Don Gesualdo: genesi, struttura e stile del romanzo

Decadentismo: contesto storico- politico e culturale
Giovanni Pascoli vita poetica e opere (La poetica del Fanciullino)
•

Myricae: X Agosto

•

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

•

Poemetti: Italy

Gabriele D’ Annunzio: vita pensiero e opere
•

Il piacere: genesi e tema del romanzo

•

Le Vergini delle rocce: genesi e tema del romanzo

•

Le Laudi (Alcyone): La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

Luigi Pirandello: vita poetica e opere
•

•

L’Umorismo: La “forma” e la “vita”, La differenza fra umorismo e comicità: la
vecchia imbellettata

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

Italo Svevo: vita e opere
•

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

Futurismo:
Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del futurismo

La lirica del Novecento:
Giuseppe Ungaretti: vita pensiero opere
•

L’Allegria: San Martino del Carso, Soldati,Fratelli, Mattina

Eugenio Montale: vita pensiero e opere
•

Ossi di seppia: genesi struttura e stile dell’opera (Il male di vivere), (Non chiederci la parola)
Pasolini: vita e opere

10 Maggio 2022

Istituto paritario “A. Poliziano”
a.s. 2021/2022
Classe V Sez. B del Liceo Scienze Umane Tradizionale
DISCIPLINA

Storia

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
“Grande alleanza” e conferenze
La “soluzione nale”
La caduta del fascismo
La caduta del nazismo
La Guerra Fredda
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Istituto Paritario “A. Poliziano”
Via della Travicella 55/61 – Roma

Relazione finale di LATINO
Ore settimanali: 2
Classe: 5 B
Indirizzo di studi: Liceo delle Scienze Umane
Docente: Francesca Raimondi

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 28 studenti di età e percorso scolastico differenti. La classe si presenta in
maniera eterogenea, gli studenti si sono approcciati alla materia in maniera diversificata per la
peculiarità della stessa e la sua relativa distanza rispetto all’indirizzo di studio. Proprio a tal proposito,
si è favorito l’approccio allo studio trasversale della materia, per permettere agli studenti di creare
collegamenti con le altre materie.
Fin dall’inizio dello studio del programma e dello svolgimento delle lezioni, una parte della classe ha
partecipato attivamente, intervenendo e mostrando interesse, nonostante la novità della materia, e ha
acquisito una discreta padronanza degli argomenti trattati. Il resto della classe, a causa della
discontinuità nella frequenza delle lezioni, ha avuto maggiormente bisogno di supporto, soprattutto
durante i momenti di verifica, al fine del raggiungimento di risultati sufficienti. Bisogna tenere
presente che gran parte degli studenti che compongono il gruppo classe è costituita da lavoratori,
ragion per cui gli impegni lavorativi hanno influito sulla costanza e sul metodo di studio. Nonostante
ciò, la totalità degli alunni ha raggiunto gli obiettivi del programma di studio.
CONTENUTI SVOLTI
Si allega il programma dei contenuti svolti.
Il programma prefissato all’inizio dell’anno è stato modificato nel corso del suo stesso svolgimento.
CRITERI DIDATTICI SEGUITI E OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel rispetto delle finalità specifiche indicate, si indicano i criteri didattici e gli obiettivi disciplinari:
• Insegnamento tramite lezioni frontali;
• Coinvolgimento degli alunni tramite progetti e gruppi di studio;
• Valutazione dell’errore come momento di discussione e riflessione;
• Attenzione particolare agli allievi in difficoltà per recupero delle carenze.
METODOLOGIA
• Prove di verifica cadenzate finalizzate all’apprendimento di specifici nuclei tematici;
• Interventi didattici specifici nel rispetto dei diversi modelli e stili d’apprendimento degli
allievi;
• Dibattito come momento di riflessione sugli argomenti svolti;
• Pause didattiche in alternanza al normale svolgimento delle lezioni;
66
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Istituto Paritario “A. Poliziano”
Programma dell’anno scolastico 2021/2022
Classe: V liceo scienze umane
Materia: Latino
Docente: Francesca Raimondi
SENECA
• La vita: gli anni della formazione; Claudio e la relegazione in Corsica; la collaborazione
con Nerone; il suicidio.
• Le opere: caratteri generali.
• I Dialogi
• Epistulae ad Lucilium: destinatario, verità o finzione letteraria, scopo dell’opera, la
meditazione filosofica come preparazione alla morte.
• Lettura di passi scelti a completamento dello studio teorico.
LUCANO
• Notizie biografiche.
• Pharsalia: il titolo, le fonti, la struttura, il confronto con Virgilio, eroi positivi e negativi.
• Lettura di passi scelti a completamento dello studio teorico.
PETRONIO
• Notizie sulla vita: un autore dagli incerti contorni.
• Satyricon: il titolo, il genere letterario, la ricostruzione dei contenuti, fili tematici e
tecnica narrativa.
• Lettura di passi scelti a completamento dello studio teorico.
LA SATIRA: PERSIO E GIOVENALE
• La satira: origini, sviluppo, caratteri generali ed esponenti principali;
• Persio: la vita, le opere, i contenuti e lo stile, il rapporto con la società del tempo
• Giovenale: la vita, le opere, i contenuti e lo stile, il rapporto con la società del tempo
• Lettura di passi scelti a completamento dello studio teorico.
MARZIALE
• La tradizione dell’epigramma, l’epigramma a Roma.
• La vita e le opere minori.
• Il corpus degli epigrammi, tipologia degli epigrammi, il pubblico.
• Lettura di passi scelti a completamento dello studio teorico.
QUINTILIANO
• La vita: notizie autobiografiche e rapporto con l’imperatore Domiziano.
• Il De causis corruptae eloquentiae: le cinque fasi del discorso retorico.
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RELAZIONE FINALE 2019/2020

MATERIA

Scienze umane

CLASSE-SEZIONE

5°/A

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il gruppo-classe è composto da 19 alunni ( 11 femmine e 8 maschi), sette dei quali non hanno mai
frequentato, pur essendo iscritti dall’inizio dell’anno.
La classe si presenta eterogenea relativamente all’impegno, alla partecipazione, alle attività
didattiche, alla frequenza e al bagaglio culturale acquisito. A tale eterogeneità hanno sicuramente
contribuito diversi innesti da parte di alunni provenienti da altre realtà scolastiche nonché ai nuovi
inserimenti avvenuti in diversi momenti durante i primi mesi dell’anno scolastico.
Dal punto di vista strettamente disciplinare, nella fase conclusiva dell’anno scolastico in corso, si
può evidenziare la presenza di tre gruppi di livello:
-Un primo gruppo, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha
mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero anno riuscendo a conseguire gli
obiettivi programmati;
-Un secondo gruppo, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio più “scolastico” e manifesti
ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nell’esposizione, soprattutto scritta,
degli stessi, si è comunque impegnato in modo complessivamente adeguato;
-Un terzo gruppo, dalle conoscenze modeste e dal metodo di studio non adeguato, avendo fatto
registrare frequenza discontinua, interesse e impegno saltuari, ha solo in parte colmato lacune
pregresse raggiungendo soltanto gli obiettivi minimi programmati.
Sul piano comportamentale, la classe ha mantenuto una condotta sempre pertinente ed in linea con
il contesto educativo.
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METODOLOGIE

È stata privilegiata la lezione frontale facendo riferimento principalmente al libro di testo e a schemi
semplificati forniti dalla docente.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

A conclusione di ciascuna unità didattica sono state predisposte verifiche finalizzate ad accertare il
grado di acquisizione e di rielaborazione personale dei contenuti, a stimolare la continuità di
partecipazione alla vita attiva della classe, ad evidenziare situazioni di emergenza e ad elaborare di
conseguenza strategie di recupero.
Le modalità di verifica sono state di tipo scritto (strutturati in modo analogo alla seconda prova
scritta d’esame e di test), orale e mediante lavori di gruppo.
Circa la valutazione si è tenuto conto della continuità, dell'impegno di studio e di lavoro,
dell'assimilazione di conoscenze e dell'uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti di
lavoro.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze:
Alcuni studenti hanno raggiunto risultati soddisfacenti, dimostrando di conoscere in modo
essenziale i concetti fondamentali, le categorie interpretative, i nuclei problematici e gli argomenti
specifici delle Scienze Umane. Altri, invece, pur dimostrando in qualche caso un miglioramento
rispetto alla situazione di partenza, non sono riusciti a colmare, totalmente, le proprie lacune.
Nel complesso, la preparazione acquisita, pur se con risultati eterogenei, è buona.

Abilità/Competenze:
Alcuni studenti hanno dimostrato di aver compreso i concetti fondamentali degli argomenti trattati,
raggiungendo livelli discreti di abilità e di competenza, dimostrando di saper utilizzare il lessico
specifico con una certa precisione. Altri allievi hanno evidenziato carenze espressive, in particolar
modo nell’esposizione scritta, dimostrando una parziale o limitata capacità argomentativa e un
lessico non sufficientemente appropriato.

CONTENUTI

70

Il programma ha subito una riduzione significativa causata dall’emergenza nazionale.
Per i contenuti si fa riferimento al programma in allegato.

Modulo di SOCIOLOGIA:

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA
1. L’industria culturale: concetto e storia
2. Industria culturale e società di massa
3. Cultura e comunicazione nell’era digitale

LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO
1. Il Potere
2. Storia e caratteristiche dello Stato moderno
3. Stato totalitario e Stato sociale
4. La partecipazione politica

LA GLOBALIZZAZIONE
1. Che cos’è la globalizzazione
2. Le diverse facce della globalizzazione
3. Prospettive attuali del mondo globale

Modulo di PEDAGOGIA

LE “SCUOLE NUOVE” IN EUROPA

LE SORELLE AGAZZI E LA “SCUOLA MATERNA”

J. DEWEY E L'ATTIVISMO AMERICANO
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L’ATTIVISMO IN EUROPA:
1. O. Decroly e la scuola dei «centri di interesse»
2. M. Montessori e le «Case dei bambini»
3. E. Claparède e l’educazione funzionale
4. C. Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa

L’ATTIVISMO IDEALISTICO
1. G. Gentile

Modulo di ANTROPOLOGIA

IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI
1. Lo studio scientifico della religione
2. Nascita e sviluppo della religione
3. La dimensione rituale
4. Simboli religiosi e specialisti del sacro
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Is tuto Paritario “POLIZIANO”
Programma di Scienze Motorie
Classe V Scienze umane
Anno scolas co 2019-2020
Breve relazione

Gli alunni presentano conoscenze, competenze ed abilità più che discrete.
Partecipano con interesse ed impegno con nui alle a vità proposte.
A raverso le lezioni si è cercato di valorizzare la personalità di ogni singolo alunno, diversi cando il più
possibile le a vità in modo da poter scoprire ed orientare le a tudini individuali e poterle trasferire in
qualunque altro contesto di vita.
Sono scaturite lezioni da loro proposte, condo e e ges te in modo autonomo, ada ate agli spazi e ai tempi
di cui disponevano.
Le veri che sono avvenute a raverso l’autovalutazione e le osservazioni dire e e sistema che
dell’insegnante, sia sui comportamen degli alunni quali: interesse, impegno, partecipazione, disponibilità,
integrazione e socializzazione, sia sulle competenze individuali dimostrate durante lo sviluppo degli
argomen .
Dal 5 marzo 2020 le prove pra che sono state interro e a causa dell’emergenza dovuta al covid-19 e
conseguente chiusura delle scuole.

Conoscenze

- Tecnica e ta ca delle a vità motorie pra cate
- Conoscenza dei principali appara del corpo umano
- Acquisizione di sane abitudini di vita, cercando di porre le basi per una consuetudine alla pra ca spor va
- Conoscenza delle terminologie speci che loro applicazione

Argomen di teoria
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- I principi nutri vi e l’alimentazione
- Principali elemen di pronto soccorso
- Appara e sistemi del corpo umano
- Doping
- Ripasso degli argomen degli anni preceden

Contenu

- Ginnas ca generale di base, esercizi di coordinazione generale
- Corsa, veloce e di resistenza, andature coordina ve
- Tecnica e ta ca di base della pallavolo, pallacanestro, calcio e padel.
Regolamento tecnico degli sport pra ca e rela ve prove di arbitraggio

Mezzi

- Spiegazione e/o dimostrazioni eventualmente a anca da percorsi teorici essenziali
- Uso di grandi e piccoli a rezzi

Spazi

- Campo esterno
- Aula

Criteri di valutazione

- Qualità della partecipazione
- Con nuità nell’impegno
- Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza

Strumen

- Prove pra che rela ve agli argomen ed alla a vità ginnico-spor ve svolte
- Osservazione sistema ca durante lo svolgimento delle lezioni
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Istituto Paritario Poliziano – Roma
Programmazione didattico-educativa a.s. 2021-2022
Piano di Lavoro
Materia: Disegno e Storia dell’Arte
Classe: 5° Liceo Scienze Umane Tradizionale sez. B
LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE:
La classe 5^ nel complesso dimostra interesse e partecipazione alle proposte didatticoeducativo. Gli alunni hanno un comportamento educato, complessivamente corretto,
disponibile alle iniziative e il rapporto alunni/docente è aperto al dialogo e al confronto.
Nel complesso dimostrano impegno, attenzione e partecipazione all’apprendimento,
tanto da permettere di svolgere le lezioni in un clima sereno e collaborativo.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
· Lo studio della storia dell’arte prenderà l’avvio dai decenni finali dell’Ottocento, intesi
come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere
a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee,
sia in Italia che negli altri paesi.
· Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo
studio di periodi, artisti e opere più rappresentativi.
· Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti
distintivi e le opere più significative.
· Il Romanticismo
· I Macchiaioli
· L’Impressionismo
· Postimpressionismo
· Art Nouveau
· Cubismo
· Futurismo
· Architettura del vetro e del ferro.
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COMPETENZE
· Conoscere, comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica;
· Saper analizzare l'opera d'arte in base alle componenti primarie: linea, forma, luce,
colore e movimento;
· Decodificare un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche;
· Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco la poetica, la cultura e
l’eventuale rapporto con la committenza;
· Capacità di contestualizzare l'opera analizzata nell'ambiente socio-culturale entro il
quale si è formata;
· Saper individuare i significati dell'opera d'arte in relazione all'individualità dell'artista e
al contesto storico e socio-culturale anche in forma pluridisciplinare;
· Conoscere le principali opere degli artisti più significativi del periodo studiato ed i
caratteri stilistici dei movimenti o correnti artistiche;
· Conoscere le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti, ecc.) e strutturali
(configurazione, composizione, peso visivo, ecc.) di un’opera;
· Conoscere, comprendere ed utilizzare in modo appropriato i metodi e le tecniche di
rappresentazione degli oggetti, proprie del disegno tecnico e del disegno a mano libera;
· Conoscere il valore storico, culturale ed estetico del patrimonio artistico del passato e
del presente con particolare sensibilità al problema della loro tutela.
ABILITÀ/CAPACITÀ
· Fornire le competenze necessarie a comprendere e valutare l'opera d'arte,
individuandone le caratteristiche tecniche e strutturali, identificandone contenuti e modi
di raffigurazione, comprendendone le relazioni con il contesto;
· Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico-architettonico;
· Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi studiati;
· Usare con proprietà il lessico della disciplina;
· Leggere e interpretare un’opera d’arte;
· Raggiungimento di abilità cognitiva in grado di consentire la codificazione e
decodificazione del messaggio grafico;
· Capacità di formalizzare graficamente, un progetto architettonico.
METODI E STRUMENTI DI LAVORO
Metodi:
· Lezione frontale;
· Esercitazioni grafiche;
· Analisi “visiva” dei dipinti e dei monumenti;
· Problem Solving;
· Brain Storning;
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· Discussione guidata.
Strumenti:
· Libri di testo;
· Schede predisposte dall’insegnante;
· Sistemi audiovisivi;
· Lavagna interattiva multimediale.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione, connessa al raggiungimento degli obiettivi, è momento imprescindibile
del processo di insegnamento-apprendimento ed è basata su una pluralità di forme di
verifiche, scritte, grafiche e orali. Essa è finalizzata a favorire nell’alunno la capacità
autocritica necessaria per “imparare ad imparare”. A tal fine vengono esplicitati i criteri e
le griglie di valutazione.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Verifica: Durante il corso dell’anno saranno attuate sia verifiche formative in itinere dei
vari argomenti, sia verifiche sommative o di lungo periodo al termine dei moduli.
La valutazione delle prove orali si baserà su:
· comprensione, logicità e connessione tra le tematiche trattate;
· partecipazione attiva alle lezioni e al lavoro di gruppo;
· interesse ed impegno per la materia;
· conoscenza degli argomenti e uso del linguaggio specifico;
· capacità di analisi dell’opera d’arte;
· capacità di contestualizzare l’oggetto artistico, il suo autore o il contesto storicoculturale che l’ha prodotto;
· capacità di operare confronti tra artisti o movimenti artistici.
La valutazione delle prove grafiche si baserà su:
· Correttezza tecnica e grafica nelle esercitazioni grafiche.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Durante tutto il corso dell’anno scolastico verranno svolte esercitazioni scritte, e orali per
consentire ai discenti di superare le eventuali difficoltà riscontrate. Alla fine del I
trimestre, qualora si verificassero difficoltà di apprendimento da parte di alcuni studenti,
si effettueranno dei recuperi nelle modalità stabilite dal collegio dei docenti e dal
dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte.
TESTI IN ADOZIONE:
o Baldriga Irene “Dentro l’arte Volume 5” Ed. Electa Scuola
PROGRAMMA ANALITICO TRIMESTRE
Ore di lezione: circa 33
Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti
Arte del XIX° secolo
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Il Romanticismo
Le conseguenze della Rivoluzione Industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive,
la città
borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche (Piano di Parigi) G.E. Haussmann;
Le principali teorie del restauro; (Viollet Le Duc- Ruskin- Beltrami- Boito- Giovannoni)
Pittura (“Zattera della Medusa”, “La libertà che guida il popolo”,“Il Bacio”, “Viandante
sul mare di nebbia”) T. Gericault – E.Delacroix – F. Hayez – W. Turner - C.D. Friedrich ;
L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia (Il Cristal Palace; la Torre Eiffel;
Grattacielo di Sullivan).
I Macchiaioli
(“In vedetta”. “Il pergolato”; “il canto dello stornello”) G. Fattori – S. Lega.
L’Impressionismo: (“Colazione sull’erba”, “Il Bar delle Folies Bergère”, “Impression
Soleil Levant”, “Ballo al Moulin de la Galette”, “Classe di Danza “) E. Manet – C.
Monet – P.A. Renoir – E. Degas.
Post Impressionismo
(“Il Cristo Giallo”, - “Da Dove Veniamo? Cosa Siamo? Dove Andiamo?”) P. Gauguin;
(“I Mangiatori di Patate”, “Autoritratti”, “Camera da letto”, “Notte stellata”) V.Van
Gogh;
Art Nouveau: (“Casa Mila”, “Casa Battlò”, - “Sagrada Familia”) A. Gaudì;
(“Fregio di Beethoveen”, “il Bacio” “Giuditta I”, “Giuditta II”,), E. Klimt.
PROGRAMMA ANALITICO PENTAMESTRE
Ore di lezione: circa 33
Arte del XX° secolo
Il Cubismo: (“Poveri in riva al mare”; “Famiglia di saltimbanchi”; “Le Damoiselle
d’Avignon”, “Guernica “) P. Picasso.
Il Futurismo:( “La città che sale”; “Forme uniche della continuità nello spazio”;
“Materia” “Dinamismo di un cane al guinzaglio”; “Manifestazione Interventista”.) U.
Boccioni, G. Balla , C. Carrà.
(Progetti) A. Sant’Elia.
Roma, 3 maggio 2022
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe V
a.s. 2021/2022

PERCORSO DISCIPLINARE

COMPETENZE SPECIFICHE
o Miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari tramite il movimento
o Utilizzo degli aspetti comunicativi attraverso il movimento.
o La maturazione della coscienza e consapevolezza relativa alla propria corporeità,
padronanza motoria e capacità relazionale.
o 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
o Condivisione dei valori del fair play, rispetto della diversità e delle differenti caratteristiche
personali per la realizzazione gli obiettivi comuni.
o Sviluppo dello stile di vita attivo e funzionale al proprio benessere, attraverso la pratica delle attività
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o

motorie
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 salvaguardia.

▪
Abilità:
Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive.

•
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•
•
•
•
•
•

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.
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 sociorelazionale
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 gruppi. 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 scientificofisiologiche.
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:
o Continuità,
o Esecuzione accurata e puntuale di compiti,
o Disponibilità ad organizzare le attività,
o Accuratezza nel realizzare la parte teorica.
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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
o
o

Autonomia, autocontrollo, responsabilità (nei trasferimenti, negli spogliatoi e nel portare il
materiale),
Rispetto delle regole,
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. Sono state svolte delle lezioni pratiche e
teoriche frontali durante l’anno scolastico utilizzando libro di testo e dispense.
- Alcuni argomenti verranno svolti in base a quando e se torneremo a scuola.
Libro di testo: Diario di scienze motorie e sportive. Libro di Marisa Vicini.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Gli
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perseguiti
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X
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Istituto Paritario Poliziano – Roma
Programmazione didattico-educativa a.s. 2021-2022
Piano di Lavoro
Materia: Disegno e Storia dell’Arte
Classe: 5° Liceo Scienze Umane
LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE:
La classe 5^ nel complesso dimostra interesse e partecipazione alle proposte didattico-educativo. Gli
alunni hanno un comportamento educato, complessivamente corretto, disponibile alle iniziative e il
rapporto alunni/docente è aperto al dialogo e al confronto. Nel complesso dimostrano impegno,
attenzione e partecipazione all’apprendimento, tanto da permettere di svolgere le lezioni in un clima
sereno e collaborativo.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
• Lo studio della storia dell’arte prenderà l’avvio dai decenni finali dell’Ottocento, intesi
come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a
considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia
in Italia che negli altri paesi.
• Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo
studio di periodi, artisti e opere più rappresentativi.
• Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti
distintivi e le opere più significative.
• Il Romanticismo
• I Macchiaioli
• L’Impressionismo
• Postimpressionismo
• Art Nouveau
• Cubismo
• Futurismo
• Architettura del vetro e del ferro.
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COMPETENZE
Conoscere, comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica;
Saper analizzare l'opera d'arte in base alle componenti primarie: linea, forma, luce, colore e
movimento;
Decodificare un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche;
Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco la poetica, la cultura e
l’eventuale rapporto con la committenza;
Capacità di contestualizzare l'opera analizzata nell'ambiente socio-culturale entro il quale si
è formata;
Saper individuare i significati dell'opera d'arte in relazione all'individualità dell'artista e al
contesto storico e socio-culturale anche in forma pluridisciplinare;
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