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Ammissione dei candidati 
interni
In relazione ai requisiti di profitto sono richiesti:
• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico 
voto
• voto di comportamento non inferiore a sei decimi
È possibile ammettere con provvedimento motivato nel 
caso di una insufficienza in una sola disciplina.

 DEROGHE
Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono 
ammessi all’esame anche a prescindere dai requisiti:
• della partecipazione alle prove INVALSI
• dello svolgimento delle attività di PCTO.
In relazione al requisito della «frequenza per almeno tre 
quarti del monte ore personalizzato» le istituzioni 
scolastiche valutano le deroghe anche con riferimento 
alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica.



Credito scolastico

Il credito scolastico è attribuito fino ad un 
massimo di 50 punti in base alle seguenti 
tabelle.



Commissioni d’esame

Le commissioni d’esame sono costituite 
da due sottocommissioni, composte 
ciascuna da sei commissari con 
presidente esterno unico per le due 
sottocommissioni.
È assicurata la presenza del commissario 
di italiano nonché del  commissario della 
disciplina oggetto della seconda prova.
I commissari possono condurre l’esame in 
tutte le discipline per le quali hanno 
titolo.



Documento del consiglio di 
classe

 

 

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di 
classe elabora un documento che esplicita:
• i contenuti
• i metodi
• i mezzi
• gli spazi e i tempi del percorso formativo
• i criteri e gli strumenti di valutazione adottati
• gli obiettivi raggiunti
• gli obiettivi specifici di apprendimento di Educazione 

civica
• i percorsi CLIL



Calendario prove 
d’esame

22 giugno 2022 alle 8.30 Prima prova scritta di 
italiano

23 giugno  Seconda prova scritta

A seguire Colloquio



Prima prova scritta

La prima prova scritta di lingua italiana 
sarà predisposta su base nazionale. 
La prova proporrà sette tracce con tre 
diverse tipologie: 

A. analisi e interpretazione del testo 
letterario, 

B. analisi e produzione di un testo 
argomentativo, 

C. riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l’uso del dizionario italiano.



Seconda prova scritta

Avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle 
caratterizzanti il percorso di studi:
Liceo classico: lingua e cultura latina
Liceo linguistico: lingua e cultura straniera 1 
Inglese
Liceo delle scienze umane: scienze umane 

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, i 
docenti 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.



Articolazione e 
modalità di 
svolgimento del 
colloquio d’esame

Nella conduzione del colloquio, la 
sottocommissione tiene conto delle 
informazioni contenute nel Curriculum 
dello studente.

La sottocommissione cura l’equilibrata 
articolazione e durata delle fasi del 
colloquio, della durata indicativa di 60 
minuti.



Colloquio d’esame

 

 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, in 
cui il candidato deve dimostrare:

� di aver acquisito i contenuti e i metodi propri 
delle singole discipline, 

� di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per 
argomentare in maniera critica e personale;

� di saper analizzare criticamente e correlare al 
percorso di studi seguito le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale;

� di aver maturato le competenze di Educazione 
civica come declinate nel documento del 
consiglio di classe.



Il materiale scelto 
dalla Commissione

Il materiale è costituito da: 

� un testo,

� un documento

� un’esperienza

� un progetto

� un problema 

� è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e 
il loro rapporto interdisciplinare. 

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. 



Esperienza PCTO 

�Introduzione
�Tempi di svolgimento delle 

attività 
�Inserimento e rapporti 

interpersonali
�Attività svolte ed osservate

�Competenze apprese 
�Difficoltà 
�Legami con le possibili scelte 

future



Esame ESABAC

� Le prove sono sostituite da una prova orale in 
Lingua e letteratura francese e una prova 
orale di Storia, veicolata in francese.

� Della valutazione delle due prove orali si 
tiene conto nell’ambito della valutazione 
generale del colloquio.

� Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione 
esprime in ventesimi il punteggio per 
ciascuna delle due predette prove orali. 

� 12/20 costituisce la soglia della sufficienza.

� Ogni sottocommissione può assegnare ai 
candidati un tempo aggiuntivo.



Griglia di valutazione del colloquio



Il voto finale
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.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 
sessanta centesimi.

La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino 
a un massimo di cinque punti, a condizione che

� I punti di credito siano pari almeno a 40 punti

� Il risultato complessivo delle prove d’esame sia pari almeno a 40 
punti.

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la 
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti 
senza fruire dell’integrazione a condizione che:

� abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto 
unanime del consiglio di classe;

� abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova 
d’esame.



Esame in modalità 
telematica

Nel solo caso in cui le condizioni 
epidemiologiche e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano i lavori 
delle commissioni e i colloqui potranno 
svolgersi in videoconferenza o altra 
modalità telematica sincrona; le prove 
scritte si svolgeranno necessariamente in 
presenza.



Curriculum dello studente



Una vita 
senza 
esami non 
merita di 
essere 
vissuta
         Socrate


