A cura di Rocco Bello
Liceo classico Tito Livio Padova
(sintesi per il collegio dei docenti)

 Studenti iscritti all’ultimo anno di corso

anche in assenza dei requisiti di cui all’art.
13, comma 2 del D.Lgs. 62/2017 (frequenza
scolastica, valutazioni tutte sufficienti,
partecipazione attività PCTO, prove
INVALSI)
 Studenti non esclusi da scrutini o esami per
provvedimento disciplinare

 Pubblicato entro il 30 maggio
 Esplicita i testi oggetto di studio

dell’insegnamento di italiano, che saranno
proposti ai candidati nel corso del colloquio
 La commissione si attiene ai contenuti del
documento nell’espletamento della prova di
esame

 Fino ad un massimo di 60 punti
 18 punti per la classe terza, 20 per la quarta, 22 per la

quinta
 Il consiglio di classe provvede alla conversione del
credito, secondo le tabelle allegate, per le classi terza e
quarta e all’assegnazione del credito per la classe
quinta
 Il punteggio attribuito quale credito scolastico è
pubblicato all’albo dell’Istituto

 Il presidente e le due sottocommissioni si riuniscono presso







l’istituto il 15 giugno alle ore 8.30
Verifica composizione della commissione
Tempi e modalità di svolgimento delle riunioni preliminari
delle due sottocommissioni
Ordine di precedenza delle sottocommissioni e di
convocazione dei candidati
Accordo fra presidenti nel caso di commissari in comune fra
commissioni
Pubblicazione del calendario dei colloqui e delle distinte
date di pubblicazione dei risultati
Max 5 candidati per giorno

 Scelta del vicepresidente
 Scelta di due segretari in funzione di verbalizzatori dei








lavori
Dichiarazioni di rito circa incompatibilità dei
commissari
Esame di atti e documenti relativi ai candidati interni,
rilevazione di eventuali irregolarità da sanare
Modalità di conduzione del colloquio
Criteri per attribuzione punteggio integrativo
Criteri per la lode

 Colloquio per accertare l’acquisizione dei contenuti e

metodi delle discipline, capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di metterle in relazione, capacità di
argomentare in maniera critica e personale anche in lingua
straniera
 La commissione predispone i materiali prima di ogni
giornata di colloquio per i relativi candidati
 Materiali: un testo, un documento, un’esperienza, un
progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione
dei nodi concettuali disciplinari e dei rapporti
interdisciplinari
 Criteri di assegnazione: percorso didattico svolto e
iniziative di personalizzazione/individualizzazione

 Equlilibrata articolazione e durata delle diverse fasi,








per una durata complessiva di 60 minuti circa
Discussione di un elaborato contenente le discipline di
indirizzo, assegnato entro il 1° giugno (restituzione
entro il 13 giugno)
Discussione di un breve testo già oggetto di studio
nell’ambito dell’insegnamento di italiano
Analisi del materiale predisposto dalla commissione
Esperienza dei PCTO
Conoscenze e competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione»

 Omissis

 Sono ammessi all’esame di Stato sulla base del PDP
 La commissione, sulla base del PDP e di altri elementi

conoscitivi, individua le modalità di svolgimento della
prova d’esame
 Possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi
previsti dal PDP
 La commissione può adattare la griglia di valutazione
del colloquio
 Nei casi di percorso totalmente individualizzato, non
equipollente a quello ordinario, viene rilasciato
attestato di credito formativo

 Valutazione finale e adempimenti conclusivi per






sottocommissioni, al termine dei colloqui
Punteggio complessivo: 100/100, di cui 60 punti per credito
scolastico e 40 per colloquio
Punteggio minimo per il superamento dell’esame: 60/100
Criteri per integrazione con 5 punti da parte della
sottocommissione (se almeno 50 punti per credito e 30 per
colloquio)
Criteri per la lode all’unanimità: punteggio di 100 senza
integrazione, credito scolastico conseguito all’unanimità

 L’esito dell’esame con il punteggio finale è pubblicato

al termine delle operazioni all’albo dell’istituto sede di
esame
 Il punteggio finale è riportato dalla sottocommissione
sulla scheda di ogni candidato e sui registri d’esame

