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L’Esame di Stato del secondo L’Esame di Stato del secondo 
ciclo dopo il D.Lgs. 62/2017
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 Articolo 1
 La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e 
con le Indicazioni Nazionali e le Linee guida.

 La valutazione  è effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri 

CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri 
e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa.
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Fonti:
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62

Decreto Ministeriale n.769 del 26/11/2018

Ed inoltre (solo per le parti non abrogate):
Legge 425/1997

L’ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO 

Legge 425/1997
DPR 122/2009

Indicazioni MIUR
Nota MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018

Nota MIUR n. 17676 del 10 ottobre 2018



08/02/2019

4

 I requisiti per l’ammissione all’esame
 L’abolizione della terza prova
 L’incremento del peso del credito scolastico
 Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione di 

prima e seconda prova scritta e colloquio

I PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ

prima e seconda prova scritta e colloquio
 L’introduzione delle prove standardizzate nazionali 

al livello 13
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 votazione di almeno sei in ciascuna disciplina (o gruppo di 
discipline valutate con un unico voto) e un voto di 
comportamento di almeno sei (con possibilità di ammettere 
con provvedimento motivato nel caso di una  insufficienza in 
una sola disciplina)

TRA I REQUISITI DI AMMISSIONE (ART. 13)
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 Da 25 punti– legislazione previgente - a 40 punti (12 + 13+ 15)
 L’attribuzione del credito (TABELLA A – anche per i candidati 

ammessi a seguito di esami preliminari ed esami di idoneità)
 Per i candidati che sostengono l’esame nel periodo 

transitorio (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020): aggiornamento del 
credito attribuito in base alla tabella di conversione 

IL CREDITO SCOLASTICO (ART. 15)

credito attribuito in base alla tabella di conversione 
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- I commissari e il presidente sono nominati dall’USR
sulla base di criteri determinati a livello nazionale con
decreto del Ministro

- Presso l’USR è istituito l'elenco dei presidenti di
commissione, cui possono accedere dirigenti scolastici,
nonché docenti della scuola secondaria di secondo
grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale

LE COMMISSIONI D’ESAME

grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale
dal MIUR, che assicura specifiche azioni formative per il
corretto svolgimento della funzione di presidente.

- Dettagli per la nomina di commissari interni con la CM
di prossima uscita (entro febbraio)
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- Conferma delle discipline caratterizzanti i percorsi e gli 
indirizzi di studio (DM 10/2015)

- La possibilità di prove «pluridisciplinari»

SECONDA PROVA SCRITTA (MAX 20 PT)

- La possibilità di prove «pluridisciplinari»
- I quadri di riferimento e le griglie di valutazione 
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I quadri di riferimento
- Le caratteristiche della prova (struttura e tipologie)
- I nuclei tematici fondamentali
- Gli obiettivi della prova 
- Le griglie di valutazione

SECONDA PROVA SCRITTA 

- NON sono i “nuovi” programmi di quinta!
- Elemento di trasparenza per gli estensori della 

prova e di conseguenza per studenti e docenti
- Strumento già presente in altri paesi europei
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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 

SECONDA PROVA SCRITTA 

e sulla durata della prova (in molti casi con un 
«range» di variazione)
-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
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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)
- Da definire tempi e modalità (OM)

SECONDA PROVA SCRITTA 

- Da definire tempi e modalità (OM)
- 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 

LE PROVE D’ESAME

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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Le griglie di valutazione
Hanno l’obiettivo di fornire 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.

SECONDA PROVA SCRITTA 

declineranno in descrittori di livello, tenendo conto anche 
delle caratteristiche della traccia.
Per ciascun indicatore è definito un punteggio massimo.
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)
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IL COLLOQUIO (max 20 pt)

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

- Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro

LE PROVE D’ESAME

- Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro
- Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate

nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione».
- discussione degli esiti delle prove scritte
- Inserire riferimenti nel documento del 15 maggio
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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.

LE PROVE D’ESAME

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
Dobbiamo aspettare ulteriori indicazioni del Miur
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28 febbraio e 2 aprile
Sono un’opportunità data alle scuole e agli studenti, non
un obbligo formale
Usciranno la mattina, in modo da simulare l’effetto
sorpresa del giorno dell’esame.
Non ci sono problemi se una classe non può svolgerla, ad

LE SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA

Non ci sono problemi se una classe non può svolgerla, ad
es. perché è in viaggio di istruzione o alternanza, potrà
svolgerla successivamente.
Gli esiti potranno essere utilizzati come votazione interna,
a giudizio alla scuola
Soprattutto il 28 febbraio ci potrebbero essere argomenti
e competenze non ancora completati – i docenti
potranno sostituire le parti relative.
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 Art. 19 del D. Lgs. n. 62/2017

- Italiano: comprensione della lettura e riflessione
sulla lingua

- Matematica
- Inglese:

PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE PREDISPOSTE 
DALL’INVALSI

- Inglese:
- lettura (reading)
- ascolto (listening)

- costituiscono attività ordinaria d’istituto
- si svolgono durante l’anno scolastico (marzo)
- sono computer based (CBT)


