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Normativa di Riferimento 



La commissione sarà formata dai 6 docenti del Consiglio di 

classe + Presidente esterno.  

Devono necessariamente far parte della commissione il 

docente di Italiano e i docenti delle discipline 

caratterizzanti gli indirizzi di studio. Gli altri commissari 

saranno designati dal Consiglio di Classe nel rispetto 

dell’equilibrio tra le discipline.  



•  Insediamento commissione 14 giugno ore 8.30 e inizio 

prove esame in presenza 16 giugno ore 8.30; 

•  E’ previsto il solo  colloquio orale della  durata complessiva 

circa 60 minuti per candidato;  

•  Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del 

triennio finale potrà valere fino a 60 punti; 

•  Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti; 

•   Il voto massimo finale possibile è 100/100. Si potrà 

ottenere la lode. 



L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di 

scrutinio finale, dal Consiglio di classe.  

Non costituiscono requisito di accesso: 

•  la partecipazione alle prove nazionali Invalsi; 

•  la partecipazione ai PCTO per il monte ore previsto dalla 

normativa.  

La scuola può stabilire eventuali deroghe al requisito della 

frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale.  

Ammissione candidati interni 



  
Il colloquio prevede:  

§  discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo;  

§  discussione di un breve testo lingua e letteratura italiana 

già oggetto di studio nel quinto anno; 

§   analisi del materiale scelto dalla commissione per 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

altre discipline; 

§   esposizione dell’esperienza di PCTO. 

Il candidato dovrà dimostrare , nel corso del colloquio, di aver 

maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito 

dell’Educazione civica. 

  



Elaborato 

L’argomento dell’ elaborato sarà assegnato a ciascuno 

studente dai Consigli di classe entro il  30 aprile sulla	base	
del	percorso	svolto	e	delle	discipline	caratterizzanti	l’indirizzo	di	

studi,	che	potranno	essere	 integrate	anche	con	apporti	di	altre	

discipline,	esperienze	relative	ai	PCTO	o	competenze	individuali	

presenti	nel	curriculum	dello	studente.  

L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il 

successivo 31 maggio  e potrà	avere	forme	diverse,	in	modo	

da	 tenere	conto	della	 specificità	dei	diversi	 indirizzi	di	 studio	e	

delle	peculiarità	di	ciascun	studente.		

 



Documento del Consiglio di Classe 

•  Dovrà essere predisposto entro il 15 maggio e dovrà 

esplicitare 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, nonché ogni altro elemento 

che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo 

ai fini dello svolgimento dell’esame. 

•  Per le discipline coinvolte devono essere evidenziati gli 

obiettivi ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica. 



Documento del Consiglio di Classe 

Deve contenere: 

•  l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato; 

•  I testi oggetto di studio in Italiano durante il quinto anno. 

Può contenere come 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 effettuati, alle attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e di 

Educazione Civica. 



Candidati Esterni 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari entro il 

mese di maggio e comunque non oltre il termine delle 

lezioni. 

Il Dirigente, sentito il Collegio dei docenti, stabilisce il 

calendario di svolgimento dell’esame preliminare.  

 



Serale 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il 
punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel 

terzo periodo didattico: 

a)   il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito 

sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate 

fasce di credito relative alla classe quarta (Tabella B - Allegato 

A) ed è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito 

sulla base della seconda colonna della  tabella e assegnato 
allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.  

b)   il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla 

base della media dei voti assegnati (Tabella C - Allegato A) 

 



Alunni con Disabilità L. 104/92 

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova 

d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in 

coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo 

individualizzato (PEI). 

Inoltre, vengono acquisiti elementi, in accordo con la 

famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario 

provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame 

in modalità telematica. 

 


