
L’Esame di Stato del secondo ciclo 
nel quadro delineato dal D.Lgs. 62/2017 



PRIMA PROVA SCRITTA (max 20 pt) 

 

- Il documento «Serianni»  e il quadro di riferimento 

- L’obiettivo primario della prova (verifica della 
padronanza della lingua italiana) 

- Le tipologie (analisi del testo, testo argomentativo, 
testo espositivo – 2+3+2) 

- La griglia di valutazione 

 

LE PROVE D’ESAME 



PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA  

Le griglie di valutazione 

Nelle griglie di valutazione, che hanno l’obiettivo di 
fornire alle Commissioni elementi di omogeneità e di 
equità, sono definite le dimensioni valutative collegate 
agli obiettivi della prova. 

In pratica, si tratta di indicatori che le Commissioni 
declineranno in descrittori di livello, tenendo conto anche 
delle caratteristiche della traccia. 

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio 
massimo. 

 

LE PROVE D’ESAME 



PRIMA  PROVA SCRITTA  
Le griglie di valutazione 

Le griglie di valutazione della prima prova scritta presentano 
due caratteristiche precipue: 
a) Vi sono indicatori generali che prescindono dalla tipologia 

ed altri specifici da applicare a seconda della tipologia 
prescelta dal candidato 

b) Al fine di consentire alla Commissione di disporre di un 
campo di variazione più ampio e di tenere conto di tutte le 
dimensioni valutative, il punteggio complessivo viene 
prima calcolato in centesimi e poi riportato a venti con 
opportuna proporzione (basta dividere per 5 e procedere 
all’arrotondamento se necessario). 

LE PROVE D’ESAME 



 

SECONDA PROVA SCRITTA (max 20 pt) 

 

- Conferma delle discipline caratterizzanti i percorsi e gli 
indirizzi di studio (DM 10/2015) 

- La possibilità di prove «pluridisciplinari» 

- I quadri di riferimento e le griglie di valutazione  

 

LE PROVE D’ESAME 



SECONDA PROVA SCRITTA  

I quadri di riferimento 

 

Vedi documento allegato alla nota MIUR 3050 del 4 
ottobre 2018 e Decreto Ministeriale n. 769 del 26 
novembre 2018. 

 

- Le caratteristiche della prova (struttura e tipologie) 

- I nuclei tematici fondamentali 

- Gli obiettivi della prova  
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SECONDA PROVA SCRITTA  

I quadri di riferimento 

 

Le caratteristiche della prova: 

- Per ciascun indirizzo vengono definite la o le 
tipologie e vengono fornite indicazioni sulla struttura 
e sulla durata della prova (in molti casi con un 
«range» di variazione) 
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SECONDA PROVA SCRITTA  

I quadri di riferimento: caratteristiche della prova 

 

- Per i percorsi liceali le tipologia e la struttura sono 
differenziate e molto attinenti alla specificità delle 
discipline; per buona parte di essi, viene 
sostanzialmente confermata la tipologia utilizzata 
negli ultimi anni, fatta salva la possibilità che il 
Ministro indichi più discipline nell’apposito DM. 
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SECONDA PROVA SCRITTA  

I quadri di riferimento: caratteristiche della prova 

 

- Per gli indirizzi di istruzione tecnica viene 
confermata la struttura prevista dal DM 10/2015 e 
adottata in questi anni, con una parte comune e 
quattro quesiti 

LE PROVE D’ESAME 



SECONDA PROVA SCRITTA  

I quadri di riferimento: caratteristiche della prova 
 

Previsioni specifiche per gli IP 
 
- La seconda prova ha carattere pratico/professionale 
- Una parte della prova è predisposta dalle Commissioni 

d’esame in coerenza con la specificità del PTOF (e con le 
dotazioni laboratoriali delle scuole) 

- La Commissione può decidere di far svolgere la prova in due 
giorni, tenendo presenti le specificità dell’indirizzo e la 
situazione di contesto (es. Commissioni operanti su due 
scuole, insufficienti dotazioni laboratoriali, lunghezza della 
prova) 
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SECONDA PROVA SCRITTA  

I quadri di riferimento 

I nuclei tematici fondamentali 

Per ogni disciplina caratterizzante, vengono indicati i 
nodi concettuali di base, che costituiscono i contenuti 
ineludibili per il perseguimento dei risultati di 
apprendimento di ciascun profilo. 

Tali nuclei sono stati scelti in assoluta coerenza con 
Indicazioni Nazionali e Linee Guida, ma non si 
riferiscono solo all’ultimo anno di corso. 
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SECONDA  PROVA SCRITTA  
Le griglie di valutazione 

Tali griglie tengono conto della specificità degli indirizzi e delle 
discipline. 
 
Ove possibile, sono state elaborate griglie integrate, riferite 
anche alle eventuali prove con più discipline. 
 
Anche quando la prova è composta da più parti, la griglia si 
riferisce alla valutazione complessiva (perché tutte le parti 
mirano a verificare le competenze, abilità e conoscenze del 
profilo) 
  

LE PROVE D’ESAME 



IL COLLOQUIO (max 20 pt) 

 

- Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni: 

- Trattazione che trae spunto dalle proposte della 
Commissione (analisi di testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

- Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

- Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate 
nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione». 

Naturalmente, va dedicato apposito spazio alla 
discussione degli esiti delle prove scritte 

 

 

LE PROVE D’ESAME 



IL COLLOQUIO (max 20 pt) 
 

La predisposizione dei materiali per il colloquio richiederà 
un lavoro specifico da parte della Commissione, che dovrà 
analizzare con particolare attenzione il documento del 15 
maggio per poter trarre spunti coerenti con il percorso 
didattico svolto. 
Naturalmente, ciò implica che i Consigli sviluppino in 
modo analitico e puntuale il documento del 15 maggio, al 
fine di illustrare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida 
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Grazie! 


