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Esame di Stato 2021/2022
Riferimenti normativi essenziali:

• Articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)

• OM 16 maggio 2020, n. 11 ( art. 4 c. 4 eventuale integrazione credito classe
terza)

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello
studente)

• OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione)

• OM 14 marzo 2022, n. 66 (Costituzione e nomina delle commissioni)

• Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative)

• FAQ MI: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/domande-e-risposte.html
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Ricordiamo che…

Valutiamo gli studenti
▹Richiede concentrazione e rispetto
I protagonisti sono gli studenti
▹… non i loro insegnanti e commissari
▹… non i confronti tra scuole

Duplice sguardo non strabico
▹tra funzioni amministrative
▹e approccio educativo

È compito del presidente operare perché questo avvenga
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Ruolo del presidente

È la figura centrale del buon funzionamento delle operazioni d’esame
▹Assicura l’efficienza e l’efficacia dei lavori
▹Individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività, calendario delle
operazioni, accordi con i presidenti (art. 12)
▹Garantisce la collegialità (attribuzione dei punteggi, valutazione,…);
▹Promuove le condizioni di un clima collaborativo tra i membri della
commissione;

Era vero per le commissioni miste, resta vero per le commissioni interne

Agire per la serenità, non per la drammatizzazione
Leggere l’ordinanza, non operare col pilota automatico
▹Seguire le procedure indicate (es. materiali del colloquio)
▹Autonomia decisionale delle commissioni su molte questioni, con
conseguente assunzione di responsabilità
Tutte le decisioni vanno motivate e verbalizzate
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Verbalizzazione 

Tutte le decisioni vanno motivate e verbalizzate - art. 27 OM

Esplicita responsabilità del presidente che lo sottoscrive
▹Sintetico ma fedele
▹Il lavoro risulti trasparente
Le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate

Utilizzare in modo appropriato gli schemi di verbale forniti con l’OM

Si utilizza l’applicativo “Commissione web”, salvo motivata impossibilità.
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Internet

Social network
▹Attenzione all’uso da parte degli studenti
▹Ma anche da parte dei commissari e presidenti

▹Uso di cellulari/bigliettini
▹Dare chiara informazione preliminare ai candidati (nota Manca 13360 del
23 maggio 2022) “E’ assolutamente vietato utilizzare ecc. … è prevista
l’esclusione da tutte le prove d’esame”
▹Gestire le specifiche situazioni, giurisprudenza specifica e con esiti
differenti
▹Nuova frontiera: auricolari bluetooth per gli orali
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Art. 15 Riunioni plenaria e preliminare

• Le attività previste e quelle da calendarizzare sono in larga parte quelle
ordinarie (compresa la correzione delle prove scritte), riferite sia ai
candidati interni che agli esterni. L’effettuazione della seconda prova
scritta di commissione comporta la calendarizzazione di una separata
riunione in cui definire le tre proposte di traccia per la seconda prova
(art. 20).

• Data di inizio dei colloqui, ordine di precedenza tra le due
sottocommissioni ordine tra candidati esterni e interni, ordine dei
candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Si può concordare,
senza sorteggio, in caso di condivisione di commissari.

• Di norma cinque candidati al giorno
• Calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei

risultati relativi a ciascuna sottocommissione.
• Si suggerisce di attendere lo svolgimento degli scritti prima di pubblicare

il calendario di dettaglio degli orali (per prevedere eventuali prove
suppletive).
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Art. 16 - Bonus

• Cambiano i parametri per il ‘bonus’: la sottocommissione definisce 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 nelle prove
di esame pari almeno a quaranta punti».
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Focus sulle pubblicazioni - privacy

• Redazione del documento del 15 maggio, oggetto della pubblicazione
all’albo on-line dell’istituzione scolastica (OM, art. 10, c. 4)

• Risultati di scrutinio di ammissione pubblicati invece solo sulla bacheca
di classe del registro elettronico, con ammissione o non ammissione e
il credito, mentre i voti delle singole discipline unicamente nell’area
riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente
mediante le proprie credenziali personali (OM, art. 3, c. 2).

• Calendario nei colloqui, 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 (OM, art. 15, c. 6).

• Pubblicazione dei punteggi delle prove scritte con l’affissione di
tabelloni cartacei e, distintamente per ogni classe, presso la bacheca
di classe del registro elettronico (OM, art. 21, c. 3).

• Pubblicazione dei risultati finali avviene con l’indicazione del punteggio,
dell’eventuale lode e la sola eventuale indicazione “Non diplomato”
mediante affissione di tabelloni E presso la bacheca di classe del
registro elettronico (OM, art. 29, c. 1).
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Art. 17 Prove d’esame e punteggi

Per l’anno scolastico 2021/2022 le prove d’esame e i loro punteggi sono:

• prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua
nella quale si svolge l’insegnamento (punti 15, sei ore)

• seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/1, B/2, B/3
all’ordinanza, (punti 10, durata prevista dai QdR)

• colloquio (punti 25, durata non regolamentata)
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Art. 17 Prove d’esame – calendario e durata

prima prova: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei
ore);

• elaborata nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre
2019, 1095 (tre diverse tipologie, sette tracce con una traccia di tipologia B
obbligatoriamente di ambito storico).

• Modalità ordinarie da DLgs 62/2017

• L’invio avviene tramite plico telematico.

seconda prova: giovedì 23 giugno 2022, con eventuale prosecuzione venerdì e
lunedì (non sabato) per gli indirizzi nei quali si svolge in più giorni.

(residuale: necessità organizzative che impediscano lo svolgimento della seconda
prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23
giugno, con spostamento di una delle due classi al 24 giugno);

prima prova suppletiva: mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30;

seconda prova suppletiva: giovedì 7 luglio 2022.
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Art. 20 Seconda prova: elaborazione traccia

Due diverse modalità:

Comma 2: 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

Comma 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.

Apposite riunioni verbalizzate.
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Art. 20 Seconda prova: elaborazione traccia

Nota 7755.

Nel liceo scientifico, poiché la seconda prova verte su Matematica, sia per
l’indirizzo tradizionale, che per l’opzione Scienze applicate e per la sezione
sportiva, l’elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari
dell’insegnamento in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell’istituzione
scolastica.

E’ opportuno:

• promuovere una riflessione condivisa sui quadri di riferimento: le
caratteristiche della prova, i nuclei tematici fondamentali, gli obiettivi della
prova indicati dei QdR devono essere rigorosamente rispettati
nell’elaborazione delle proposte di tracce;

• favorire il confronto, anche all’interno dei dipartimenti, tra docenti di
classi diverse appartenenti allo stesso indirizzo, articolazione, opzione, per
porre le basi dell’elaborazione condivisa in fase di esame di Stato.
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Art. 20 Seconda prova

La seconda prova, per l’anno scolastico 2021/2022, ha per oggetto una
sola disciplina caratterizzante, Allegati B/1, B/2, B/3 all’ordinanza.

E’ predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai Quadri
di Riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché sia aderente alle
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico

La durata della seconda prova è prevista nei QdR 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, entro il giorno 21 giugno

Se la prova riguarda più sottocommissioni, le stesse concordano la
durata della prova, e i presidenti concordano l’orario di inizio della prova e le
modalità di sorteggio della traccia (nota 7775).

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.

.
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Art. 20 Seconda prova e QdR

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di
riferimento adottati con d.m. 769 del 2018. E’ indispensabile la loro
lettura.

I QdR contengono:

• struttura e caratteristiche della prova d’esame

• 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.

Nota 7775/2022: Per i percorsi di studio che non dispongono di un
Quadro di riferimento specifico, si terrà conto del Quadro di riferimento
dell’indirizzo ordinamentale di afferenza (quello di cui si consegue il
diploma). In questo caso, il DS contatti anticipatamente l’Ufficio.

Formulari (come nel 2019)
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Art. 16 e nota 7775 - Regime delle incompatibilità

• Ordinarie incompatibilità “intracommissione”
° istruzione privata comporta esclusione
° rapporti di parentela o affinità: Il presidente può disporre motivate
deroghe

• (nota 7775 lettera e)
• Estensione alla predisposizione collegiale della 2° prova) rispetto agli

studenti di altre sottocommissioni
° istruzione privata comporta astensione dalla predisposizione della
prova
° rapporti di parentela o affinità: il presidente può disporre motivate
deroghe, sentito il presidente della sottocommissione cui è assegnato il
candidato coinvolto

• Ordinarie previsioni per vicepresidente e segretario
• Ordinarie previsioni per regolarità sanabili ed insanabili
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Art. 20 Seconda prova: casi particolari

Nota 7775

* Commissione che abbina due classi dello stesso indirizzo, articolazione,
opzione ma appartenenti a istituzioni scolastiche diverse: l’elaborazione avviene a
livello di sottocommissione, distintamente per ciascuna scuola.

* Commissione in cui il docente titolare della disciplina di II prova è comune alle
due classi, e nella scuola non vi sono altre classi dello stesso indirizzo,
articolazione, opzione: l’elaborazione viene effettuata dall’intera commissione.

FAQ MI

* Per le cosiddette “curvature” degli istituti professionali aventi specifici codici
d’esame SIDI, dovranno essere elaborate prove distinte.

* I QdR del professionale prevedono che “La seconda parte della prova è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del PTOF
e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto”. Quando la prova è
comune a più classi, (art. 20 comma 2), è possibile differenziare la seconda parte
delle proposte di traccia in relazione alle singole classi/sottocommmissioni
coinvolte? Sì, è possibile.
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Art. 20 Seconda prova: casi particolari

FAQ MI

* Quando in due diverse articolazioni del professionale la disciplina di seconda
prova è la stessa (es. "Enogastronomia" e "Sala e Vendita” in cui la disciplina
oggetto della seconda prova è “Scienza e cultura dell’alimentazione”) le proposte
di traccia vengono predisposte separatamente per le due articolazioni?

Se vi è corrispondenza dei quadri disciplinari della disciplina nelle due
articolazioni, i docenti titolari di questo insegnamento possono predisporre
collegialmente le stesse proposte di prove per le due articolazioni, prevedendo
eventualmente una parte della traccia specifica per ciascuna articolazione, nel
rispetto del PTOF di istituto.

* Nei “corsi serali” dei professionale i docenti titolari dell’insegnamento della
seconda prova, nell’elaborare le proposte di traccia con i colleghi dello stesso
indirizzo dei corsi “diurni”, possono prevedere per le classi dell’IdA specifici
adattamenti di una parte della prova che tengano conto del percorso di studio
personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI),
privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza?

Sì, ai sensi dell’articolo 20 comma 7 dell’Ordinanza ministeriale 65 del 2022.
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Art. 21 Correzione e valutazione prove scritte

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.

La sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima
prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta.

La commissione elabora le griglie di valutazione ai sensi dei quadri di
riferimento già citati, declinando gli indicatori in descrittori; tali griglie prevedono
una valutazione espressa in ventesimi.

Il punteggio in ventesimi di ciascuna prova viene convertito ai sensi delle
tabelle 2 e 3 di cui all’allegato C all’ordinanza.

N.B. tutta la procedura di votazione sulle proposte di punteggio, a partire dalla più
alta ecc., prevista in passato, non è più attuale alla luce dell’impiego di griglie di
valutazione che escludono la proposta di punteggi complessivi diversi da parte
dei componenti della sottocommissione.

Pagina 20

Art. 21 Correzione e valutazione prove scritte

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati
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.
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Valutazione prove scritte –
arrotondamento del punteggio

Nota 7775/2022:

Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all’allegato C
all’ordinanza e la griglia per la valutazione del colloquio di cui all’allegato A
prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un
punteggio con decimale (.50).

Si specifica che l’arrotondamento all’unità superiore verrà operato una sola
volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e
nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d’esame.
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Approfondimento: Griglia di valutazione prima prova 
scritta (QdR all d.m. 1095/2019) 

La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di
indicatori:

1) Indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia

2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C)

La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori sub 1) e un
massimo di 40 punti agli indicatori sub 2)

La commissione, quindi, sarà chiamata a:

• declinare gli indicatori in descrittori di livello

• attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto
60/40)

• attribuire un intervallo di punti a ciascun livello

• riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto).
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Approfondimento: Griglia di valutazione seconda prova

Le griglie di valutazione allegate al d.m. 769/2018 sono specifiche per ogni
indirizzo, articolazione, opzione.

In esse sono definiti gli indicatori (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono
le dimensioni valutative collegate agli obiettivi della prova.

Le Commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di livello, tenendo conto
anche delle caratteristiche della traccia.

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo; il totale è 20.
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Griglia di valutazione seconda prova: un esempio
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Tabelle di conversione punteggio prove scritte

Prima prova Seconda prova

Punteggio 
in base 20

Punteggio 
in base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13  10

14 10.50

15 11

16 12

17  13

18 13.50

19 14

20 15

Punteggio 
in base 20

Punteggio 
in base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6

13  6.50

14 7

15 7.50

16 8

17  8.50

18 9

19 9.50

20 10
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Art. 22 Colloquio – Curriculum dello studente

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle
informazioni contenute nel Curriculum dello studente (di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88).

Con il Curriculum la sottocommissione ha a disposizione non solo dati
che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche
informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a
competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali
(se inserite dallo studente nell’apposita area del Curriculum).
Il Curriculum dello studente consente una migliore organizzazione e
documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di
ciascuno (nota 349/2021).
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Art. 22 Colloquio – Analisi del materiale

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del
materiale scelto dalla sottocommissione.

Le modalità di predisposizione e assegnazione sono le stesse utilizzate
nel 2021 (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.
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Art. 22 Colloquio d’esame – PCTO 
e Educazione civica

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

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;

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 (ma non è prevista una sezione specifica del colloquio
dedicata all’Educazione civica)

Supporti multimediali possibili

La commissione cura (…) il coinvolgimento delle diverse discipline,
evitando una rigida distinzione tra le stesse.
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Art. 22 Colloquio d’esame – PCTO 

Per favore, no:

• due minuti, in fondo al colloquio, tutti gli studenti con le stesse slide

Mettere in valore all’esame

• Competenze (una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti)

• Trasversali (superamento delle gabbie disciplinari)

• Orientamento (post-diploma)

Tre parole

• Valorizzare (dare tempo di esposizione, centralità nei 50 minuti e nelle
discipline, discutere, chiedere che si preparino, apprezzare)

• Personalizzare (meta-riflessione e meta-cognizione: cosa ho imparato
su di me, cosa ho donato di me, cosa sarebbe senza PCTO)

• Allargare: come ti ha fatto vedere le discipline di scuola e il non-scuola
(informale e non formale), cosa hai imparato della sicurezza sul lavoro

Pagina 30

Art. 22 Colloquio – IdA

I candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP) 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.

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.
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Art. 22 Colloquio – Valutazione 

La sottocommissione:

• dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio

• 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 all’ordinanza.

Come già osservato in relazione alle prove scritte, l’uso della griglia esclude
il ricorso a una procedura di voto su proposte di punteggio globale del
colloquio.
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Art. 22 Colloquio – Valutazione 
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Art. 23 Progetto Esabac e Esabac-techno. 
Percorsi a opzione internazionale

Anche per quest’anno la terza prova scritta è sostituita da prove orali
sulle discipline specifiche.

Le prove sono valutate separatamente per il rilascio dei diplomi o della
specifica attestazione.

Per le prove del Baccalauréat si specifica che la distinta valutazione avviene
in ventesimi (le commissioni possono predisporre apposite griglie di
valutazione).

Si precisa che della valutazione di tali prove si tiene conto anche nell’ambito
della valutazione generale del colloquio (riconducendo l’accertamento delle
competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze
specifiche agli indicatori della griglia di valutazione della prova orale).

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica
tra la valutazione ai fini del Baccalauréat / attestazione dei percorsi
internazionali e la valutazione complessiva del colloquio d’esame.
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Art. 27  Verbalizzazione

Nella compilazione dei verbali deve essere utilizzato l’applicativo
“Commissione web” «salvo motivata impossibilità». (comma 3)

Per assicurare trasparenza in ogni fase dei lavori, la sottocommissione
verbalizza «in maniera sintetica e fedele»:

• le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame;

• l’andamento e le risultanze riferite a ciascun candidato;

• le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che le
deliberazioni siano «congruamente motivate».

I verbalizzatori saranno docenti della scuola. In più occasioni incontriamo
incongruità. Raccomandiamo la massima attenzione e l’aderenza ai
verbali ministeriali. Può essere utile formazione focalizzata.
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Art. 28 Voto finale, certificazione, 
adempimenti conclusivi

Ciascuna sottocommissione si riunisce per le operazioni della valutazione
finale subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.

Il punteggio complessivo ottenuto può essere «motivatamente» integrato
dalla sottocommissione fino ad un massimo di 5 punti.

Le tabelle di conversione dei punteggi prevedono la possibilità di assegnare
alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50).
L’arrotondamento all’unità superiore verrà operato una sola volta, dopo
aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel
colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d’esame. (nota 7775)
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Art. 28 Voto finale, certificazione, 
adempimenti conclusivi

E’ del Presidente della commissione la competenza alla firma degli attestati
di credito formativo, dei diplomi e del curriculum dello studente. Nel caso i
diplomi, al termine della sessione d’esami, non siano disponibili per la firma
il Presidente delegherà il dirigente/coordinatore che provvederà anche al
rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non
hanno sostenuto la prova d’esame. (comma 7)

Il Supplemento Europass ed il Curriculum dello studente saranno resi
disponibili agli studenti nell’apposita piattaforma (le segreterie non devono
più stamparli o comunque inviarli a coloro che superano l’esame). (comma
11)
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Art. 29 Pubblicazione dei risultati

L’esito dell’esame, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine
delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica
sede della sottocommissione e 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.

La sottocommissione riportata il voto finale sulla scheda di ciascun
candidato e sui registri d’esame.

Per EsaBac ed EsaBac techno, verrà utilizzata la formula:

“Esito EsaBac/EsaBac techno: punti…” in caso di risultato positivo;

“Esito EsaBac/EsaBac techno:esito negativo” nel caso di mancato
superamento dell’esame relativo a tale parte specifica.
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Relazione del Presidente di 
(sotto)commissione

Anche quest’anno i Presidenti di commissione trasmetteranno al
competente USR un’apposita relazione, sulla base di un form
telematico disponibile su “Commissione web”, contenente osservazioni
sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti,
nonché eventuali proposte migliorative dell’esame di Stato.

Tutti campi chiusi ed un campo aperto di proposte.

Elementi statistici utili per monitorare l’operazione finale del corso di studi

Ci auguriamo di riuscire a fare una “restituzione” alle scuole dei principali
elementi che emergeranno.
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Risorse online 

Ordinanza n. 65 e nota DGOSVI n. 7775-2022:

https://www.istruzioneer.gov.it/2022/03/18/ordinanze-esami-di-stato-i-e-ii-
ciclo-formazione-commissioni-secondo-ciclo-2/

https://www.istruzioneer.gov.it/2022/03/29/esame-di-stato-2-ciclo-
chiarimenti-e-indicazioni-operative/

Quadri di riferimento prove scritte (e griglie di valutazione):

https://www.istruzioneer.gov.it/2022/03/30/esami-di-stato-quadri-di-
riferimento-e-griglie-di-valutazione-dm-789-2018/

Materiali formazione USR 2019 su Qaudri di riferimento 2^ prova:

https://www.istruzioneer.gov.it/lesame-di-stato-nel-secondo-ciclo-di-
istruzione-l-107-15/esami-di-stato-ii-ciclo-a-s-2018-19-ii-prova-seminari/


