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Principali riferimenti normativi 

• 10.12.1997 – Legge n. 425 – Disposizioni per la riforma 
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore 

• 23.07.1998 – DPR n. 323 – Regolamento recante 
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore, a norma 
dell’articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425. 

• 20.11.2000 – D.M. n. 429 – caratteristiche formali 
generali della terza prova scritta 
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ancora…..… 

• 23.04.2003 – D.M. n. 41 – Modalità di svolgimento 
della prima e della seconda prova scritta 

• 11.01.2007 – Legge n. 1 – Disposizioni in materia di 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e delega al Governo in materia di 
raccordo tra la scuola e le università 

• 22.06.2009 – D.P.R. n. 122 – Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni 
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…continua 

• 08.10.2010 – Legge n. 170 – Nuove norme in materia 
di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico 

• 12.07.2011– Decreto n. 5669 – Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico 

• 27.12.2012– DM – Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica. 

• 08.02.2013– D.M. 95 – Norme per lo svolgimento degli 
Esami di Stato ESABAC 

• 21.04.2015– Nota n. 1382 – Plico Telematico 
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Normativa 2016 

• 17/3/2016 C. M. n. 3 – Disposizioni a carattere 
transitorio a/s 2015/16 per percorsi di istruzione 
degli adulti di secondo livello  

• 11/5/2016 Nota prot. n. 5049 – custodia dei 
plichi cartacei di I e II prova scritta 

• 18/4/2016 Nota prot. n. 1134 – Nomina dei 
Referenti e modalità funzionamento del Plico 
Telematico  

• 25/5/2016 Nota prot. n. 5622 – Adempimenti di 
carattere organizzativo 

• 12/5/2016 Nota prot. n. 5090 – Assistenza e 
vigilanza ispettiva per gli esami di Stato II ciclo 
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ART. 1 - INIZIO SESSIONE D’ESAME 

 
• La prima prova scritta si svolge il 22 giugno 2016  

 
• Le Commissioni operanti presso la stessa sede si 

riuniscono il 20 giugno 2016 alle ore 8,30 – il 21 
in caso di sede di seggio (Nota prot. n. 5622 del 25/5/2016) 
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Art. 2 comma 1 a 
(candidati interni) 

per tutte le scuole (statali e paritarie)  
sono ammessi: 

• gli interni che abbiano frequentato l’ultima classe – compresi studenti 
stranieri privi di permesso di soggiorno - che hanno conseguito nello 
scrutinio finale una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le 
discipline … e un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (art. 6, 
comma 1 , DPR 22 Giugno 2009 n.122) 
 
 

• “… la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal 
consiglio di classe, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.P.R. 22/06/2009, n. 122. In caso 
di parità prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art. 79, c. 4 del R.D. 
4/5/1925 n. 253 e dell’art. 37 c. 3 D. L.vo 16/4/1994 n. 297 …” sei decimi (art. 
6, comma 1 , DPR 22 Giugno 2009 n.122) 
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Art. 2 comma 12 ABBREVIAZIONE PER MERITO 
DPR 22 giugno 2009 , n. 122 art. 6 comma 2  

sono ammessi gli interni che: 

• nello scrutinio finale abbiano riportato non 
meno di 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline, compreso comportamento; 

• abbiano seguito un regolare corso di studi ...; 

• abbiano conseguito negli scrutini finali dei DUE 
ANNI precedenti non meno di 7/10 in ogni 
disciplina e non meno di 8/10 nel 
comportamento, senza ripetenze. 
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• non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali 
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Art. 2 comma 13 abbreviazione per merito di indirizzi di 
istruzione professionale 

Art. 2 comma 14 abbreviazione per merito per  
indirizzi di istruzione professionale 

• non sono tenuti a presentare diploma di qualifica 
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• Le sanzioni per mancanze disciplinari durante la sessione 
d’esame sono inflitte dalla Commissione e sono applicabili 
anche ai candidati esterni (art. 1 comma 11DPR 21/11/2007 n. 
235) 

• I candidati non devono essere incorsi in sanzioni 
disciplinari della non ammissione all’esame di 
Stato prevista dal DPR 21/11/2007 n. 235 
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Art. 2 comma 16 sanzioni disciplinari 

Art. 2 comma 15 sanzioni disciplinari 
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Art. 2 comma 11 
valutazione del comportamento 

• concorre alla determinazione del credito scolastico. 

• in caso di ammissione per abbreviazione, negli scrutini 
finali dei due anni antecedenti il penultimo, lo studente 
deve aver conseguito un voto non inferiore a otto 
decimi nel comportamento. 

 

Voto comportamento inferiore a 6/10  

comporta la non ammissione  
art. 2 comma 3 decreto legge 1/9/2008  

convertito con L. 169/2008 
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ART. 1 comma 3  

Validità dell’Anno Scolastico (cfr. DPR 122/2009 art. 14 c.7): 

• almeno 75% dell’orario annuale personalizzato 
(C.M. 4/3/2011 n. 20 e Nota prot. N. 1000 del 22/2/2012) 
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ART. 1 comma 4 - percorsi di istruzione degli adulti  

Validità dell’Anno Scolastico (C.M. 4/3/2011 n. 20 e Nota prot. N. 1000 del 22/2/2012) 

• almeno 75% dell’orario annuale personalizzato (PSP) 

Crediti riconoscibili  (DPR 263/2012 art. 11 c.10)  

• non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo 
didattico frequentato (cfr. C.M. n. 3 del 17/03/2016) 
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Art.3 comma1 (candidati esterni) 

 
sono ammessi all’esame coloro che:  

 

a) compiano 19 anni entro l’attuale anno solare ed abbiano assolto 
all’obbligo scolastico; 
 
b) abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di 1° grado da un 
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 
indipendentemente dall’età 

 
c) compiano 23 anni entro l’attuale anno solare (in tal caso si prescinde da 
qualsiasi titolo di studio inferiore); 
 
d) abbiano un titolo di studio superiore per un corso di studi di durata 
almeno quadriennale o siano in possesso di un diploma professionale di 
tecnico (d. lgs. N. 226 del 17/10/2005); 
 
e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno entro il 15 marzo. 
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Art. 3 commi 6, 7, 8 e 9 (ammissione) 

possono essere ammessi a sostenere l’esame come 
candidati esterni  : 
o Coloro che abbiano superato l’esame preliminare; 
o I candidati provenienti da Paesi UE o da Paesi aderenti 

all’Accordo su Spazio Economico UE in possesso di 
certificazioni valutabili,  art. 12 L. n.29/2006  

o I candidati provenienti da altri Paesi in possesso di 
promozione o idoneità alla ultima classe in Italia o presso 
istituzioni scolastiche italiane all’estero secondo le 
modalità previste dal precedente comma 1    

N.B.:  
Non è possibile ripetere esami di Stato della stessa tipologia 

già superati con esito positivo 
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…. ancora Art. 3  

• Comma 7: sono ammessi quali esterni i candidati 
provenienti dai Paesi dell’Unione Europea alle medesime 
condizioni di cui al comma 1 previo superamento 
dell’esame preliminare (art. 7 presente O.M.).  

• L’obbligo scolastico s’intende superato se è stato 
frequentato il sistema di istruzione per un periodo almeno 
pari a quello previsto dall’ordinamento italiano. 

• Comma 8: sono ammessi quali esterni i candidati non 
provenienti dai Paesi dell’Unione Europea alle medesime 
condizioni di cui al comma 1 previo superamento 
dell’esame preliminare se hanno frequentato con esito 
positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane 
all’estero ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di 
accesso all’ultima classe del 2° grado in Italia o nelle 
istituzioni scolastiche italiane all’estero . 
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Art. 4  
Sedi degli esami 

• Comma 1 per i candidati interni: 
 gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 
• Comma 2 per i candidati esterni:  
 gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati. 
• Comma 4 per chi proviene da percorsi di studio in strutture non 

statali comunque denominate è fatto divieto di sostenere gli esami 
in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro 
gestore avente comunanza di interessi. 

• Comma 5 per i candidati esterni le sedi sono ubicate nel comune di 
residenza ovvero ... nella Provincia .. ovvero nella Regione. Le 
destinazioni -almeno tre Istituzioni scolastiche in cui intendono 
sostenere gli esami - sono chieste al e concesse dal D.G. USR (…).  
La mancata osservanza comporta responsabilità penali, civili ed 

amministrative …  
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Tutti i candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le 
istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame: 

 
• Se già in possesso di Idoneità/promozione alla classe quinta 

dello specifico indirizzo di studi, se provvisti di titoli del 
previgente ordinamento: 

su tutte le materie del quinto anno del nuovo ordinamento 
 

•  Se Non in possesso di idoneità alla classe quinta: 
 sul quinto anno + gli anni eventualmente mancanti 
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• Se in possesso di altro diploma di un altro indirizzo o di diploma 
professionale di tecnico o di diploma quadriennale: 

  preliminare “integrativo” sulle discipline mancanti 
• Se ammessi all’esame di Stato in anni precedenti, che non 

abbiano sostenuto, ovvero non abbiano superatele prove : 
  preliminare su tutte le materie del quinto anno 
• Se stranieri e provenienti da Paesi UE: 
preliminare sul quinto anno + gli anni eventualmente mancanti 

ESAMI PRELIMINARI  ART. 7 … segue  

• l’esito positivo dell’esame preliminare vale come idoneità alla 
classe V 

•  l’esito senza ammissione può prevedere idoneità a  
classi intermedie 
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Effettuazione delle prove d’esame 
fuori della sede scolastica Art. 4 

Comma 23-1/2  

 esami fuori da sede scolastica  

(degenti, o detenuti o impossibilitati …) 

• Le prove scritte vengono sostenute, di norma, 
nella sessione suppletiva. 

• Il Direttore generale, ove possibile, può autorizzare 
l’installazione di linee telematiche a comunicazione 
sincronica provvedendo anche per la relativa 
vigilanza. 
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ART. 6 Il Documento del consiglio di classe 

 documento relativo all’azione educativa e didattica dell’ultimo anno; 
 Deve indicare: contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo: 
 termini: 15 maggio (è noto anche come “documento del 15 maggio”); 
 per gli Istituti Professionali il documento deve riferire sulle esperienze in 
      alternanza scuola-lavoro riferite alle classi IV e V; 
 il documento deve essere affisso all’Albo dell’Istituto e consegnato in 
      copia ad ogni candidato. 
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Si applica la ripartizione del punteggio del credito scolastico prevista dal D.M. n. 99 
del 16 dicembre 2009. 
I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle 
allegate a questo decreto, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. 42 del 
22.05.2007. 
(i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal 
Consiglio di classe). 

Credito scolastico e credito 
formativo ART. 8 - 9 
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Candidati interni 
•Per l’attribuzione dei voti utilizzare l’intera scala decimale. 
•Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata, motivata e verbalizzata. 
• art. 8, comma 7: 
Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei punteggi degli anni 
precedenti (fino a max 25), a norma dell’art.11 D.P.R. n. 323/1998 (che prevede 
integrazione a carattere di eccezionalità per riconoscimento sussistenza di 
situazione di particolare gravità che abbiano condizionato il rendimento 
scolastico). 

Considerazione nella banda d’oscillazione, definita in base alla media dei voti 
d’ammissione, dell’impegno e dell’interesse mostrato dallo studente in tutte le 
attività didattiche: Insegnamento della religione cattolica, attività alternative, 
attività di studio individuale (se vi è stato un arricchimento culturale o 
disciplinare specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità 
deliberate dalla istituzione scolastica medesima), attività o insegnamenti che 
contribuiscono all’ampliamento dell’offerta formativa. 
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Attribuzione di crediti 

Art. 8 comma 6  

La valutazione delle eventuali esperienze di 

alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare 

quella delle discipline alle quali tali attività ed 

esperienze afferiscono e contribuisce alla 

definizione del credito scolastico. 

 

La certificazione delle competenze sviluppate 

attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, 

deve essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione all’esame di Stato 
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Candidati esterni  
 

• attribuzione credito da parte del Consiglio di Classe davanti 
al quale sostengono gli esami preliminari 
 

• il punteggio andrà moltiplicato per due nel caso di prove 
preliminari relative agli ultimi due anni, per tre nel caso di 
prove preliminari relative agli ultimi tre anni 

 
•  possibilità, da parte della Commissione, di aumentare il 

punteggio di 1 punto per i candidati in possesso di crediti 
formativi. 
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Credito Formativo (art.9) 
Il credito formativo è uno degli elementi del credito scolastico e 
concorre a determinarlo: non è, pertanto, un punteggio che si 
somma al credito scolastico né consente di uscire dalla banda in 
cui si inserisce il candidato sulla base della media aritmetica dei 
voti finali conseguiti. 
Le esperienze che danno luogo al credito formativo devono 
essere coerenti con il tipo di corso, devono essere svolte al di 
fuori della scuola e devono essere dichiarate e documentate a 
cura dei candidati stessi. 
I crediti formativi devono essere stati debitamente documentati.  
Solo per attività presso la P.A. è ammessa l’autocertificazione resa 
secondo il DPR 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011. 
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Le Commissioni d’esame 
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1. Presidente e commissari esterni comuni per ogni due 
Classi/Commissioni.  

 
2. Per ogni classe/commissione il presidente esterno e 6 

commissari, 3 esterni e 3 interni.  
 
3. Nei Licei musicali e coreutici, per la II prova, (per 

strumento ed esibizione individuale), la Commissione 
viene integrata con personale esperto (nomine del 
presidente in plenaria) 

 
4. Per ogni classe non più di 35 studenti. 
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• Obbligo di funzione propria: non è consentito di 
rifiutare l’incarico o di lasciarlo 

• Operazioni collegiali 
• Sostituzione immediata dei commissari assenti per 

tutta la durata delle operazioni d’esame (disposte 
dagli Uffici territoriali) 
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• Assenze temporanee ( max 1 giorno): possono proseguire 
le correzioni di prima e seconda prova scritta (ma nel caso 
di organizzazione della correzione per aree disciplinari, 
occorre la presenza di almeno 2 commissari per area); non 
possono proseguire le operazioni che richiedono la 
presenza dell’intera commissione, ivi compresi i colloqui 

• Assenza del presidente: è sostituito dal vice, per 
operazioni non collegiali; non possono proseguire le 
operazioni che richiedono la presenza dell’intera 
commissione, ivi compresi i colloqui 

• L’assenza temporanea  deve riferirsi a casi documentati di 
legittimo impedimento 

COMMISSIONI - ASSENZE 
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Supporto amministrativo e sostituzione 
dei componenti la commissione  

nota USR Abruzzo prot. Prot. 3436.15-06-2016 

• Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali 
supporto per risolvere dubbi e quesiti di 
natura amministrativa e tecnica.  

• La sostituzione dei presidenti e dei commissari 
esterni a cura dell’USR,  

• La sostituzione dei commissari interni a cura 
dei Capi d’Istituto - art. 16 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 

2007. 
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USR Seimonte Carolina  

(tematiche  Amministrative) 

carolina.seimonte@istruzione.it 0862574250 

USR Russo Gianfranco  

(tematiche tecniche) 

gianfranco.russo1@istruzione.it 

  

0862/574257 

USR MASTRODDI Mauro  

(tematiche tecniche) 

mauro.mastroddi@istruzione.it 0862/574217 

ATP (AQ) Parisse Rosella  

(tematiche amministrative) 

amaliarosella.parisse@istruzione.it 0862 702878 

ATP (AQ) Trippitelli Pierangelo 

 (tematiche tecniche) 

pierangelo.trippitelli@istruzione.it 

  

0862-702856 

ATP Chieti         .

  

Vitucci Rita  

(Tematiche amministrative) 

rita.vitucci@istruzione.it 0871/328204 

ATP CH Di Prato Sergio  

(tematiche Amministrative) 

sergio.diprato.ch@istruzione.it 0871-328225 
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ATP PE Paolini Alessia 

 (tematiche amministrative) 

alessia.paolini.pe@istruzione.it 085-4246238 

ATP PE Carluccio Ernestina 

(tematiche  Amministrative) 

ernestina.carluccio.pe@istruzione.it 085-4246228 

ATP PE Golia Filomena  

(tematiche tecniche) 

Filomena.golia.pe@istruzione 085-4246237 

ATP PE Tuteri Daniele 

(tematiche tecniche) 

daniele.tuteri.pe@istruzione.it 085-4246237 

ATP TE Arena Marina 

(tematiche amministrative) 

marina.arena.te@istruzione.it 0861-2499246 

ATP TE Zinni Cosme Antonio 

(tematiche tecniche) 

cosmeantonio.zinni.198@istruzione.it 

  

0861-2499243 
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LA COMMISSIONE  

 

ESAMINA E VALUTA 
COLLEGIALMENTE CON:  

 

*COMPETENZA TECNICA  
(padronanza disciplinare, rispetto delle norme e dei criteri 

adottati) 
 

*COERENZA DEONTOLOGICA 
 

*CONSAPEVOLEZZA DELL’INCIDENZA 
DELLE MISURAZIONI PARZIALI 
SULLA VALUTAZIONE  FINALE 
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I COMMISSARI 
 

esaminano e valutano le performances dei candidati  

Commissari INTERNI   Commissari ESTERNI 

identità di ruolo e funzione 

Non sono i 

RAPPRESENTANTI del 

Consiglio di Classe 

Non sono gli ANTAGONISTI 

dei commissari interni 

= 

Non sono i DIFENSORI dei 

candidati 

Non sono i NEMICI dei 

candidati 
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 QUALITA’ ATTESE COMPORTAMENTI INDESIDERATI 

TUTORE DELLA LEGALITA’ E  

PROMOTORE DI DECISIONI CONDIVISE 

CONCEZIONE PROPRIETARIA 

DELL’ESAME 

REGOLATORE   DEI CONFLITTI LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER 

PUNTO DI EQUILIBRIO  

TRA  DIVERSI PUNTI DI VISTA 
DECISIONISMO 

SINTESI DELLA MOLTEPLICITA’ / 

DIVERSITA’ DEGLI APPORTI 
PROTAGONISMO 

CONOSCENZA DOCUMENTATA E 

APPROFONDITA 
SUPERFICIALITA’/APPROSSIMAZIONE 

PRESENZA DISCRETA SO TUTTO IO, FACCIO TUTTO IO, CI 

PENSO IO 

ATTENZIONE AGLI ALTRI  EGOCENTRISMO 

ESIGE DA SE STESSO PIÙ DI QUELLO CHE 

PRETENDE DAGLI ALTRI  
INCOERENZA 

HA RESPONSABILITÀ E POTERI PROPRI CHE ESERCITA NELLA CONDIVISIONE, 
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CALENDARIO PROVE art. 14 

20 GIUGNO ORE 8.30 
RIUNIONE PLENARIA E SEDUTE 

PRELIMINARI 

21 GIUGNO ORE 8.30 
PROSECUZIONE (EVENTUALE RIUNIONE 

PLENARIA) DELLE SEDUTE PRELIMINARI 

22 GIUGNO ORE 8.30 PRIMA PROVA SCRITTA 

23 GIUGNO ORE 8.30 SECONDA PROVA SCRITTA 

ENTRO IL 24 GIUGNO 

RIUNIONI COMMISSIONI PER 

DETERMINAZIONE STRUTTURA TERZA 

PROVA 

27 GIUGNO (può essere 

decisa diversamente da 

presidente per art. mus. cor.) 

TERZA PROVA SCRITTA  

28 GIUGNO 
QUARTA PROVA SCRITTA (ESABAC- L. 

Internazionali) 

   

36 Gruppo Ispettivo USR Abruzzo 



MIUR USR ABRUZZO 
20 GIUGNO 2016 ORE 8.30  

SEDUTA PLENARIA - commissioni congiunte 

OPERAZIONI COMMISSIONE AZIONI PRESIDENTE 

 Definisce le date di inizio dei      

colloqui 

 Determina la data unica di 

pubblicazione dei risultati FINALI 

delle due classi abbinate 

 Procede al sorteggio della 

classe con cui iniziare i colloqui 

 Fornisce al presidente elementi 

per le decisioni di sua 

competenza 

 Comunica assenze a UST 

(comm. esterni),  a DS  (comm. 

interni) 

 Individua suo sostituto 

 Illustra norme sull’esame 

 Fissa i tempi delle riunioni 

preliminari sentiti i commissari 

 Definisce gli aspetti organizzativi 

sentiti i commissari 

 Fissa successione classi terza 

prova 

 determina calendario sentiti altri 

presidenti 
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OPERAZIONI COMMISSIONE AZIONI PRESIDENTE 

 Esamina tutti gli atti riguardanti i candidati 

 Esamina il documento del CdC 

 Stabilisce modalità di acquisizione 

informazioni riguardanti lavoro di 

approfondimento per colloquio  

 Verifica l’esistenza delle condizioni per la  

costituzione di aree disciplinari 

 Definisce criteri di revisione e valutazione 

prove scritte 

 Definisce criteri di conduzione e valutazione 

colloquio 

 Definisce criteri di attribuzione bonus 5 punti  

 Definisce criteri di attribuzione lode 

 Attribuisce il credito ai candidati esterni 

 Esamina l’idoneità dei locali assegnati alla 

commissione 

 Può designare un suo sostituto 

 Comunica alla segreteria il nome del 

sostituto  

 sceglie il segretario della 

commissione 

 fa compilare ai commissari le 

dichiarazioni di parentela e 

riguardanti eventuali lezioni private 

 Individua le modalità con cui i 

candidati nell’occasione della prima 

prova scritta comunicano tipologia 

lavoro di approfondimento 

 acquisisce recapito anche telefonico 

dei commissari 

 sentiti i commissari fissa i turni di 

assistenza alle prove scritte 

RIUNIONE PRELIMINARE 
 

38 Gruppo Ispettivo USR Abruzzo 

avvio colloquio.pdf


MIUR USR ABRUZZO 

 
Il contenuto dell’esame:  

le prove scritte e il colloquio 
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Le prove scritte in sintesi 

• prime due spettano al Ministero e verranno 
inviate tramite plico telematico,  

• terza alla Commissione (cfr. L.n.1/07 e O.M. 11/2015) 

• quarta prova scritta: martedì 28 giugno 2016, ore 
8.30, vedi slide specifiche ESABAC  

Tale prova si effettua: 

o nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente 
il progetto sperimentale ESABAC  

o nei licei con sezioni ad opzione internazionale 
spagnola, tedesca e cinese 
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 Divieto  uso cellulari ed altre apparecchiature  

 
• Non consentire l’uso di 

telefoni cellulari, palmari o 
altri apparecchi con 
tecnologie UMTS, GPRS o 
GSM o BLUETOOTH e simili 

• Spegnere i computer della 
scuola nonché modem e 
sistemi wireless e simili che 
siano collegati ad Internet. 

• Chiudere i laboratori di 
informatica non necessari. 

• Chi dovesse essere sorpreso a 
farne uso sarà soggetto alla 
normativa specifica 
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Contenuto esame / terza prova 

• Effettuazione: 27 giugno 2016 
• Struttura: definita collegialmente entro il 20 (21) 

giugno in coerenza con il documento del C.d.C. 
• Predisposizione collegiale del testo la mattina del 

27 giugno 
• Orario di inizio: stabilito dal Presidente per ciascuna 

Classe/Commissione, dandone comunicazione 
all’albo dell’istituto 

• Nessuna comunicazione ai candidati circa le materie 
oggetto della prova prima dell’inizio della prova 
stessa 
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Il testo della terza prova 

 

Consiste in un accertamento pluridisciplinare 
elaborato autonomamente dalla Commissione, 
secondo le indicazioni del documento del consiglio di 
classe (documento del 15 maggio). 
Quale tipo di prova?[DM 429/00 art.2 e 3] 
• Trattazione sintetica di argomenti 
• Quesiti a risposta singola o a scelta multipla 
• Problemi a soluzione rapida 
• Casi pratici e professionali in correlazione con il 

corso di studi e con le esperienze realizzate 
• Sviluppo di progetti 
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La Terza Prova  

DEVE PREVEDERE L’ACCERTAMENTO DELLE  
competenze linguistiche  

• CLIL: scelta della tipologia e dei contenuti da parte 
della Commissione terrà conto della modalità con 
le quali l'insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera tramite metodologia 
CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del 
documento del Consiglio di classe  

• Deve tener conto anche delle eventuali esperienze 
condotte in alternanza scuola-lavoro, stage e 
tirocini 
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• Nei corsi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica 
nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo 
studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia 
oggetto della seconda prova scritta, la terza prova 
potrà prevedere il coinvolgimento di una o più 
lingue straniere diverse da quella oggetto della 
seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le 
lingue straniere interessate rientrano nel computo 
delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. 
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 Tempi: dopo la terza prova scritta 
 Criteri di valutazione: vanno stabiliti prima della correzione e 

collegialmente 
 Correzione: per aree disciplinari la prima e seconda prova, collegiale la 

terza. Per la I e II prova, la correzione può essere attuata da un team di 
due docenti per area, secondo le tabelle del DM 319/15 ( per i corsi serali 
valgono le vecchie tabelle) 

 Valutazione: sempre collegiale; si consigliano le griglie di valutazione 
 Giudizio analitico riferito ai criteri che si conclude con un voto in 

quindicesimi: 
1.      max 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta 
2.      min 10 punti per ciascuna prova scritta ritenuta sufficiente 

i punteggi finali per ciascuna prova sono assegnati dall’intera commissione 
compreso il Presidente; 

 Problema dei tempi di correzione: deve essere adeguato a consentire una 
valutazione meditata impegnando un numero di giorni congruo rispetto al 
numero dei candidati 
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I punteggi di ciascuna prova scritta (compresi i DSA che abbiano 
sostenuto prove orali sostitutive di quelle scritte di lingua) sono 
pubblicati all’Albo un giorno prima dell’inizio dei colloqui. Si intende 
per ‘giorno prima’ il giorno precedente la data fissata per l’inizio dei 
colloqui. 
 

Per i corsi sperimentali serali (compresi i corsi SIRIO) i candidati 
possono – a richiesta – essere esonerati, per la terza prova, dall’esame 
delle materie che, per loro, sono state espressamente escluse nel 
percorso personalizzato. 
 

I candidati provenienti dall’estero potranno impiegare nelle prove 
scritte il vocabolario bilingue (Italiano/lingua del paese di provenienza 
e viceversa); 
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Il Colloquio (art.21) 
• Ogni colloquio in un’unica soluzione temporale; un 

candidato per volta; max 30 punti. 

• Il colloquio si svolge in tre fasi: 

a) argomento, o presentazione di esperienze di ricerca e 
di progetto, a scelta dal candidato, 

b) argomenti di interesse multidisciplinari proposti al 
candidato, con riferimento costante e rigoroso ai 
programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe 
durante l'ultimo anno di corso (preponderante rilievo 
deve essere riservato a questa parte del colloquio), 

c) discussione prove scritte. 

• N.B. accertamento CLIL, esperienze alternanza, stage e 
tirocini 
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o Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in orario 
pomeridiano. 

o Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio, fissando 
preventivamente il tempo medio da dedicare ad ogni fase. 

o Evitare difformità di comportamento nei confronti dei vari 
candidati; la durata del colloquio rispetti quanto prefissato, 
evitando di trattenere più a lungo i candidati più problematici. 

o Nei confronti del candidato: chiedere chiarimenti, facilitare in 
caso di difficoltà, intervenire senza interrompere. 

o Raccogliere appunti, compilare la griglia di valutazione e 
verbalizzare 
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45 punti per le prove scritte (15 punti per ogni prova; 
prova sufficiente non inferiore a 10); 

30 punti per il colloquio (prova sufficiente non inferiore a 
20); 

25 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 
anni; 

100 punti il punteggio massimo complessivo; 
 inoltre la Commissione dispone di un punteggio 

integrativo fino a un massimo di 5 punti entro i 100 punti 
totali (solo se credito di almeno 15 punti e un risultato 
complessivo d’esame pari a 70). 
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Candidati con disabilità 
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La Commissione predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri 
candidati che possono consistere: 

 nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi 
 nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti 

 
In ogni caso devono consentire la verifica del raggiungimento di una preparazione 
idonea per il rilascio del DIPLOMA D’ESAME. 
 
Predisposizione e svolgimento delle prove anche con l’ausilio di 
personale/operatori esperti (vengono nominati dal Presidente di Commissione) 
 
Il docente di sostegno  e le eventuali altre figure a supporto vengono nominati dal 
Presidente della Commissione sulla base del documento del consiglio di classe, 
acquisito il parere della Commissione. 
 
Tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte e del colloquio (numero 
maggiore di giorni solo casi eccezionali) 
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Attenzioni: disabilità  

Candidati con percorso didattico differenziato: la 
Commissione predispone prove differenziate sulla 
base della documentazione fornita dal Consiglio di 
Classe.  
 
Si rilascia una ATTESTAZIONE (non un diploma).  
 
Il riferimento alle prove differenziate non va 
indicato nei tabelloni, ma solo nella attestazione. 
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Disturbi Specifici di 
apprendimento  e 

Bisogni educativi speciali  
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La Commissione d’esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le 
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. 
 
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli 
strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato. 
 
Possono essere previsti tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 
Può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici nel caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso d’anno. 
 
Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli 
esiti conclusivi non deve esservi menzione delle misure compensative 
disposte. 
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 I candidati con diagnosi DSA con percorso didattico differenziato: esonero 
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e valutati dal C.d.C. con 
l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti 
con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 
13 del D.P.R. n. 323/1998. Il riferimento all’effettuazione delle prove 
differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi 
all’albo dell’istituto. 

 
 I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico 

ordinario, con dispensa prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, nel 
caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, saranno 
sottoposti a prova orale sostitutiva della prova scritta nel giorno destinato 
allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un 
giorno successivo, compatibile con la pubblicazione del punteggio 
complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive. 
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Per gli alunni con BES, formalmente individuati il C.d.C. 
deve fornire utili ed opportune indicazioni e/o il PDP. 
 
La commissione deve tenere in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive relative agli alunni con 
BES.  
 
In sede di esame non è prevista alcuna misura 
dispensativa 
Sono ammessi strumenti compensativi (come per i DSA) 
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Assenze dei candidati:  
sessione suppletiva 
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Prove suppletive 
 

I candidati che sono costretti da gravi motivi, di salute o di famiglia, 
ad assentarsi dalle prove scritte devono chiedere di essere 
ammessi alla sessione suppletiva entro il giorno successivo allo 
svolgimento della prova da cui sono stati assenti.  
Se non possono partecipare neppure alla sessione suppletiva, 
devono richiedere, con le stesse modalità, di partecipare ad una 
sessione straordinaria la cui data viene decisa dal MIUR e che, 
solitamente, si tiene nel mese di Settembre, prima dell’inizio delle 
lezioni.  
Se non potranno partecipare neanche alla sessione straordinaria, 
dovranno ripetere l’anno.  
Se la richiesta è determinata da motivi di salute il Presidente deve 
predisporre immediatamente l’accertamento con visita fiscale. 
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• La prima prova scritta suppletiva si svolge  
mercoledì 6 luglio 2016 alle ore 8.30;  

• La seconda prova scritta suppletiva giovedì 7 
luglio 2016, con eventuale prosecuzione, per gli 
esami nei licei artistici e negli istituti d'arte;  

• La terza prova scritta suppletiva si svolge nel 
secondo giorno successivo all'effettuazione della 
seconda prova scritta suppletiva.  
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La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge 
nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova 
scritta.  
Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni 
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse 
continuano il lunedì successivo. 
Qualora, nell’istituto operino più commissioni, i candidati 
delle prove suppletive possono essere assegnati ad 
un’unica commissione.  
La valutazione degli elaborati e la formulazione della terza 
prova, però spettano alla commissione di provenienza del 
candidato. 

Prova suppletiva 
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La Verbalizzazione 
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Particolare attenzione per le conseguenze in caso di contenzioso 
 
•Dalla verbalizzazione deve essere possibile ricostruire le operazioni svolte 
dalla commissione, con trasparenza e completezza 
•Le deliberazioni adottate vanno sempre motivate OM 11/15 art. 25 
 

L’applicazione “Commissione web” 
supporta l’intera attività delle commissioni di esame, inclusa la 

verbalizzazione, consente il trasferimento dei dati immessi dalle commissioni 
direttamente al SIDI, semplificando il lavoro delle segreterie scolastiche. 

 
•Le informazioni riguardanti “Commissione web” sono disponibili al seguente 
indirizzo:  
 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/esame-di-stato/commissione-web  
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Commissione WEB 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/esame-di-

stato/commissione-web  

Gestione definizione nome classi d’esame: 

• Fase di “INSEDIAMENTO”:  i nomi delle classi d’esame sono già 
definiti (Modello ES-0) in base alle classi conclusive dell’Anagrafe 
Nazionale. 

• Gestione candidati con Disabilità/DSA che seguono un percorso 
personalizzato: anche se la prova viene sostenuta in modalità di 
colloquio orale, la commissione dovrà registrare il punteggio su 
Commissione web, l’assenza alla prova scritta deve essere registrata 
senza indicare alcuna motivazione 

• Gestione IV prova scritta per gli indirizzi dei Licei internazionali: 
“IV prova scritta - Licei Internazionali” funzionalità che consente la 
registrazione dei dati per la quarta prova, nella specifica lingua 
straniera prevista dall’indirizzo (TEDESCA, SPAGNOLA, CINESE).  
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Voto finale e certificazione 
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Subito dopo la conclusione degli esami la Commissione: 
1. si riunisce per le valutazioni finali e per elaborare gli atti; 
2. assegna un voto a ciascuno sommando i punteggi delle tre prove scritte, 
      del colloquio e del c.s. 
1. eventualmente integra il punteggio con un bonus di 5 punti a condizione che 

l’alunno abbia ottenuto: c.s.  15 punti e che la somma dei punteggi delle 
prove sia 70 punti a coloro che conseguono il punteggio massimo (100) senza 
fruire del bonus la Commissione può motivatamente attribuire la lode alle 
seguenti condizioni: 

 abbiano riportato, negli scrutini finali relativi all’ultima classe 
almeno 8 in ciascuna disciplina (+ comportamento); 
 abbiano conseguito il credito massimo complessivo attribuibile 
senza integrazione (25/25); 
 il massimo di voti, crediti scolastici dei 3 anni e valutazioni delle 
prove d’esame siano stati attribuiti dai consigli di classe e/o commissioni con 
voto unanime; 
 media dei voti negli ultimi 3 anni superiore a nove. 
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Adempimenti Conclusivi 
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• Subito dopo la conclusione degli esami i Presidenti 
compilano una relazione al D.G. Regionale con 
commenti e proposte migliorative al link: 
https://docs.google.com/forms/d/19oxzAz72i9zjkL_aMGomDs9s3
ePBBFAPb-l9uMJelUY/viewform?usp=send_form 

• Devono lasciare fuori dal plico una scheda sui criteri 
seguiti per l’attribuzione delle lodi che sarà trasmessa, 
tramite l’USR, all’ispettore addetto alla vigilanza 
all’indirizzo; 
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EUROPASS Art. 27  

• A decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 gli 
Istituti scolastici di istruzione secondaria 
superiore rilasciano, insieme al diploma e alla 
Certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 26, il 
«Supplemento Europass al Certificato» 

• è un documento standard, diffuso e riconosciuto 
nell’U. E. riferito a ciascun Indirizzo di studio 

• contiene informazioni sul percorso compiuto 
dallo studente, il corrispondente livello EQF, le 
competenze generali e d’indirizzo e le attività 
professionali cui il diplomato potrebbe accedere, 
anche in contesti di mobilità transnazionale.  
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Dove trovare i modelli 
EUROPASS? 

• Le istituzioni scolastiche reperiscono, per 
ciascun indirizzo di studio, il modello di 
Supplemento di interesse dal sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca o direttamente ai link: 

• http://www.isfol.it/europass/supplementi-al-certificato/cs-
professionali  

• http://www.isfol.it/europass/supplementi-al-certificato/cs-tecnici  

• http://www.isfol.it/europass/supplementi-al-certificato/cs-licei  
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L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto con l’indicazione del 
punteggio finale conseguito e con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso 
di non superamento dell’esame. 
• Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione. 
• Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla 

scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. 
• Il riferimento all’eventuale effettuazione di prove differenziate va indicato 

solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo. 
• L’esito della parte specifica dell’esame ESABAC con l’indicazione del 

punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo 
dell’Istituto sede della commissione, con la formula: “Esito ESABAC: Punti….” 
in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso 
di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica. 

•Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con 
l’attribuzione della lode, la scuola provvede all’acquisizione del consenso dei 
medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo Nazionale 
delle Eccellenze. 
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Consegna attestati 

Per l’esame Esabac (vedi slide specifiche),  
il Baccalauréat viene consegnato in tempi successivi,  

lo stesso per la certificazione EUROPASS 
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 Una copia in bianco, siglata da tutti i membri della 
Commissione, delle griglie di valutazione 

 Prima prova scritta dei candidati (verificare che ci 
siano tutte) 

 Il testo della prima prova scritta 
 Griglie di valutazione della prima prova scritta dei 

candidati 
 Seconda prova scritta (verificare che ci siano tutte) 
 Il testo della seconda prova scritta 
 Griglie di valutazione della seconda prova scritta dei 

candidati 
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Terza prova scritta (verificare che ci siano tutte) 
 Il testo della terza prova scritta 
Griglie di valutazione della terza prova scritta dei candidati 
Testi delle terze prove scritte non scelti 
 Fogli firma della prima prova scritta 
 Fogli firma della seconda prova scritta 
 Fogli firma della terza prova scritta 
Griglie di valutazione dei colloqui dei candidati 
 Schede dei candidati 
Verbali 
Dichiarazioni dei membri della Commissione 
Calendari delle prove di esame 
Esito finale 
Documentazione varia riguardante l’esame 
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Ma va consegnato al Dirigente scolastico o al suo sostituto: 
 Il plico del materiale 
 Due copie del registro d’esame per ciascuna classe, di cui una copia 

in formato digitale per il competente Ufficio territoriale provinciale 
 Un prospetto dei risultati degli esami (uno per ogni classe – la 

pubblicazione degli esiti va fatta all’albo della sede di esame e non 
nella sede dell’istituto di assegnazione (qualora le due sedi non 
coincidano)) 

 I documenti dei candidati interni 
 I documenti dei candidati esterni (ove siano presenti) 
 Copia della relazione del Presidente (qualora lo ritenga opportuno) 
 Scheda sulle motivazioni di attribuzione di eventuali lodi (da inviare 

al dirigente tecnico di vigilanza, tramite l’UST) 
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Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato, chiusi in un plico 
sigillato, devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o 
a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia  e dell’accoglimento 
delle richieste di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 
Tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla 
carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini 
e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la 
cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.  
 
Nel caso che dai documenti indicati emergano fatti e situazioni che attengono alla 
vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono 
ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione 
 
Non è consentito l’accesso ai documenti degli altri candidati (non si tratta  di prove 
selettive) 

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza 
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Help mail: 
 

esamidistatosecondociclo@gmail.com  

mailto:esamidistatosecondociclo@gmail.com
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Provincia 

di pertinenza 
Dirigenti Tecnici 

Recapiti 

telefonici 
Indirizzo mail 

L’Aquila  Mancaniello Antonella 

0862 574209 

333 3229267 

esamidistatosecondociclo@gmail.com 

Chieti Di Michele Carlo 

0862 574265 

349 2878624 

esamidistatosecondociclo@gmail.com 

Pescara  

 D’Ambrosio Viriol 

 

0862- 574260 

333 4869309 

esamidistatosecondociclo@gmail.com 

Teramo 

 

De Nicola Maria Cristina 

 

0862-574246 

335 1281039 

esamidistatosecondociclo@gmail.com  

Piano di Assistenza e Vigilanza 
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