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Il Colloquio (art. 2 dell’O.M. n. 64/2022) 

Il colloquio – da condursi COLLEGIALMENTE - mira a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel 

profilo finale dello studente di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo di istruzione.  

Modalità  

Nei relativi verbali la Sottocommissione deve riportare il giudizio sul colloquio e una traccia dello stesso.  

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione in sede di 

riunione preliminare, attribuendo un voto espresso in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.  

Il diario del colloquio è stabilito dal Presidente della Commissione nel rispetto della condizione che esso si svolga, per ogni Candidato, alla 

presenza di tutti i commissari della relativa Sottocommissione. La mancata presenza di un componente della sottocommissione 

invalida il colloquio. In caso di legittimo impedimento alla presenza di un componente della sottocommissione il Coordinatore informa il 

Presidente che decide in merito alla sostituzione 

Il Colloquio è di natura pluridisciplinare, (escluso l’insegnamento della Religione cattolica), consentendo così a tutte le discipline di 

avere giusta considerazione.  

Come è consuetudine consolidata, il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, dovrà 

consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, la maturazione globale dell’alunno.  

Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole Commissioni esaminatrici, il colloquio 

pluridisciplinare, per quanto attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, potrà essere condotto in modo autonomo, 

assumendo, eventualmente, a riferimento le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, fatti salvi gli 

opportuni aggiornamenti curriculari e normativi sopravvenuti, nonché altri criteri autonomamente individuati ( ed esposti - 

sinteticamente con gli INDICATORI e analiticamente con i DESCRITTORI - nelle GRIGLIE di VALUTAZIONE del colloquio) , anche 

sulla base di qualificate esperienze realizzate (progetti a cui gli alunni hanno partecipato nella logica della personalizzazione).  

Come per altre discipline, per quanto riguarda la valutazione delle due lingue comunitarie, la Sottocommissione esaminatrice provvederà a 

verificare quali capacità e competenze (nella fattispecie, di livello differenziato) sono state conseguite dall’alunno.  

Procedura 

 Il calendario dei colloqui deve essere pubblicato all'albo della scuola, tempestivamente e comunque entro il termine delle prove 

scritte. 

 I colloqui iniziano, in genere, dopo le prove scritte secondo il calendario definito e con la durata prevista 

 L'insegnante di sostegno partecipa agli orali di tutti i candidati, anche se l'alunno certificato non è stato ammesso agli esami. 

 Occorre procedere al riconoscimento dei candidati privatisti e riportarlo a verbale. 

 Il Presidente non deve essere sempre presente ai colloqui, ma è opportuno che vi assista periodicamente, per valutarne 

l'andamento, intervenire durante la loro conduzione, coordinare la gestione dei giudizi sui medesimi, nell'ambito dei criteri di 

valutazione stabiliti dalla plenaria 

 L'esame è aperto al pubblico, ma occorre vigilare che non si generi disturbo; il presidente potrà valutare anche la sussistenza di 

condizioni di eccesso di affollamento e applicare misure tempestive e temporanee di divieto di accesso all’aula dei colloqui.  

 Lo svolgimento del colloquio deve essere verbalizzato nello spazio apposito della scheda del candidato. 

 Al termine, si attribuisce – a porte chiuse - il voto al colloquio espresso con un numero intero. 

 Il Coordinatore della Sottocommissione – in coordinamento con il Presidente della Commissione - deve gestire efficacemente il 

tempo congruo stabilito per ciascun alunno 

 

Il decreto ministeriale 26 agosto 1981, pur avendo costituito un riferimento importante per molti anni e pur conservando una validità 

(meglio se riferita al COLLOQUIO che alle PROVE SCRITTE), NON deve condizionare in modo implicito la operatività ordinaria 

dell’esame di Stato; deve tenere conto  di tutte le INNOVAZIONI normative e didattiche  intervenute dopo il 1981 che hanno 

trasformato marcatamente l’Esame di  Stato e la valutazione.  
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Considerazioni generali sul colloquio pluridisciplinare  

ll colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di 

competenze TRASVERSALI (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di 

valutazione personale, imparare ad imparare, ecc.). Al colloquio pluridisciplinare, è attribuito un voto espresso in decimi. (CM n. 48/2012)  

Il colloquio è detto pluridisciplinare in quanto deve consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto dall’alunno nelle singole 

materie. Esso, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione 

globale dell’alunno. Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole Sottocommissioni esaminatrici, il 

colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate 

esperienze realizzate.  

A titolo indicativo il colloquio:  

 dura da 20 a 30 minuti per alunno;  

 rispetta la collegialità;  

 è condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono: abbandonare il ruolo di “emittente” per assumere quello 

di “ricevente”;  

 rispetta i tempi di esposizione del Candidato e dei colleghi;  

 vede i docenti   

 intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una materia all’altra;  

 non fare commenti negativi;  

 non assumere atteggiamenti disinteressati;  

 ricordare che anche particolari posture o gesti possono assumere valore di assenso o di dissenso;  

 non insistere nel far dire al Candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire, magari passando ad altro 

argomento o ad altro ambito disciplinare;  

 ricordare che non è obbligo fare domande su tutte le materie d’esame; il coordinatore della Sottocommissione 

vigilerà affinche questo criterio qualora venisse applicato, corrisponda ad equilibrio e responsabilità.   

 accerta il livello di capacità trasversali raggiunto dal Candidato; l’accertamento deve essere fatto servendosi delle 

materie come campo di indagine, ma ciascun commissario deve saper trarre dalle considerazioni sullo specifico 

disciplinare gli elementi utili per definire il livello di capacità e partecipare, quindi, alla formulazione del giudizio finale, 

con “pari dignità professionale”;  

 approdare ad un giudizio finale elaborato sulla base dei parametri all’uopo concordati in sede di Consiglio di classe e 

ripresi in Commissione.  

La durata giornaliera dell’esame, come sequenza dei colloqui, non deve protrarsi per un numero eccessivo di ore per non mettere in 

evidente disagio sia gli esaminandi che gli esaminatori, compatibilmente comunque all’esigenza di rispettare il cronoprogramma che 

impone il termine del 30 giugno in considerazione anche di eventuali prove suppletive. 

Il Colloquio esamina la capacità:  

– di argomentazione 

– di risoluzione di problemi 

– di pensiero critico e riflessivo 

– di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 

Valuta inoltre il livello di padronanza:  

– delle competenze nelle lingue straniere 

– delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Esperienze vissute di apprendimento 

Perché divenga veramente un’occasione per verificare le capacità che l’allievo ha acquisito, nell’argomentare, nell’esprimere il proprio pensiero, 

nell’esprimere le proprie riflessioni è necessario però anche e soprattutto  centrare il colloquio sulle  Esperienze di apprendimento compiute 

dall'alunno; queste devono avere le seguenti caratteristiche: 

– sono state concretamente effettuate e vissute nel percorso scolastico 

– ne abbiano stimolato la partecipazione attiva, il coinvolgimento, l' autonomia, la responsabilità 

– sono state efficaci  

Si tratta, quindi, di Esperienze di apprendimento : 

– che abbiano promosso l’integrazione fra i saperi ed una conoscenza complessa e multidimensionale  

– che abbiano messo in atto quel cambiamento culturale e pedagogico richiesto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, compreso il documento MIUR Nuovi Scenari delle Indicazioni Nazionali del 22 febbraio 

2018. 

Le Esperienze di apprendimento consentono la effettiva gestione collegiale del colloquio in quanto rimandano alle precise scelte effettuate da 

ciascun membro del consiglio di classe nel momento in cui ha progettato e realizzato: 

– i compiti autentici dei relativi percorsi di apprendimento (UdA) mirati allo sviluppo delle competenze mediante i saperi declinati nelle 

rispettive discipline 

– situazioni di apprendimento che abbiano visto il coinvolgimento di discipline diverse (UdA trasversali e interdisciplinari) 

– l'utilizzo di Ambienti di Apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali (Nuovi Scenari) diversi dallo spazio d'aula prevalentemente 

di tipo trasmissivo 

– le discussioni in classe a partire da una questione problematica in piccolo gruppo 

– percorsi di lavoro consistenti nel portare a termine un compito mirato  

– la verifica delle conoscenze disciplinari attraverso la  richiesta di un “parlato pianificato monologico” in cui lo studente deve tenere la 

parola da solo per un certo tempo davanti a un pubblico 

In pratica la conduzione del colloquio può partire dalla ricostruzione dell'elenco: 

– dei “progetti” 

– delle esperienze significative realizzate, in particolare quelle a carattere pluridisciplinare; 

– dei gruppi che hanno abbinato le esperienze di apprendimento realizzate a precisi alunni giustificando tali abbinamenti sulle scelte 
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operate dai docenti tese a promuovere e valorizzare  talenti, vocazioni, performanze realizzate di successo, sensazioni di 

autoefficacia dell'alunno stesso, investimento sulla personalizzazione dell'insegnamento 

Il consiglio di classe, in funzione di sottocommissione, potrà : 

– in sede di riunioni centrate sulla preparazione degli esami d Stato (preliminare) decidere quali criteri utilizzare per la selezione delle 

Esperienze di apprendimento su cui centrare lo stesso esame; 

– in sede di conduzione dell'esame, decidere di guidare l'alunno sulla ricostruzione di quella esperienza di apprendimento -  su cui 

innesta eventualmente la verifica dei saperi disciplinari specifici, anche in modo tradizionale - dividendosi il lavoro e i compiti e  

dedicando un tempo sufficiente alla ricostruzione dell'esperienza che può anche non essere proporzionale alla mera divisione delle 

ore disciplinari curricolari; nella ricostruzione dell'esperienza si può chiedere all'alunna/o di produrre una mappa esplicativa della 

medesima, che costituisca l’ossatura logico-concettuale di riferimento per:  1) Descrivere (l’esperienza); 2) Riflettere 

(sull’esperienza); 3) Argomentare (sull’esperienza) 

– decidere il livello di approfondimento richiesto 

Le Esperienze di apprendimento, a cui deve riportarsi il colloquio, costituiscono pertanto quella impostazione di fondo che consente l'efficace  

esame delle conoscenze ed abilità disciplinari intese come competenze disciplinari nonché delle competenze trasversali. 

Competenze Disciplinari  

L'accertamento deve essere fatto avvalendosi delle materie come campo di indagine ma ciascun commissario deve saper trarre dalle 

considerazioni sullo specifico disciplinare le corrette informazioni di valutazione per approdare ad un giudizio finale complessivo elaborato sulla 

base dei parametri concordate in sede di commissione d'esame adottando i suggerimenti disposti in forma di griglie o di altri strumenti dai vari 

consigli di classe per come sono stati elaborati dal lavoro di ricerca sulla valutazione dall'area formativa o dal collegio dei docenti 

Competenze Trasversali 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le acquisite competenze relative alle conoscenze disciplinari e ma anche il livello di padronanza 

delle competenze trasversali come  

– le Competenze trasversali per la vita ossia la capacità di conoscere se stessi, il saper gestire le emozioni, il governare le tensioni, 

l'analizzare/valutare le situazioni quotidiane o imprevedibili, il saper prendere decisioni, l'esprimersi efficacemente e la capacità di 

esposizione argomentazione, il comprendere gli altri anche dal punto di vista emotivo; 

– le Competenze trasversali per il lavoro scolastico ossia il diagnosticare le caratteristiche dell'ambiente scolastico, il sapersi 

relazionare alle figure e agli attori scolastici, il fronteggiare in modo creativo ed efficace le situazioni, i compiti, i problemi scolastici;  

– le Competenze trasversali per la cittadinanza quali le già note imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare l’informazione, la capacità di  continuare ad apprendere, l'agire in modo autonomo e responsabile, il saper stare in 

gruppi socialmente eterogenei 

– le Competenze trasversali per la pratica didattica quali l'essere flessibili e sapersi adattare al cambiamento, la capacità di accogliere 

la complessità senza svalutarla a complicazione evitando il riduzionismo e la semplificazione, la capacità di stimolare in sè stessi la 

voglia di crescere culturalmente, la curiosità e l'interesse, il sapersi mettere in discussione, il saper affrontare le questioni in modi 

diversi e da punti di vista diversi, il servirsi di strumenti in maniera interattiva, l'autoregolazione nell’apprendimento, il saper 

costruire l'autostima e l'autoefficacia, le competenze comunicative e il saper usare diversi linguaggi non solo verbali 

Tutti i Candidati devono apporre la propria firma sulla scheda personale di esame, nell’apposito spazio, all’inizio del colloquio. Ai 

fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo è necessario che nei verbali delle prove orali risulti il giudizio della 

Sottocommissione relativo al colloquio sostenuto dal Candidato, oltre ad una traccia del colloquio stesso.  

La Sottocommissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie 

discipline, evitando peraltro che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario 

organico collegamento, così come impedirà che esso scada ad inconsistente esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è 

tenuta ad informarsi l’azione della scuola. Pertanto, il colloquio non deve consistere in una somma di colloqui distinti, ma dovrà 

svolgersi escludendo ogni artificiosa connessione tra le materie.  

Il giudizio globale sul colloquio dovrà scaturire proprio dal modo e dalla misura con cui l’alunno saprà inserirsi in questo armonico 

dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni.  

Per le discipline, quali l’Educazione fisica, l’Educazione musicale, l’Educazione tecnica e l’Educazione artistica, di carattere 

eminentemente operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico, 

evitando così che esso si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico, cosa che si ripercuoterebbe negativamente anche sullo 

stesso insegnamento operativo, snaturandone i contenuti e le finalità. 

 

La valutazione come atto tecnico-pedagogico e come atto amministrativo 

Il D.Lgs. 62/2017 ribadisce ed amplia il valore della valutazione che ha «essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (art. 1 c. 1). Nel riaffermare che la valutazione deve essere COERENTE con 

l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti 

e che è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa (art. 1 c. 2), il decreto ricorda che «Per favorire i rapporti scuola-

famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 

scolastico degli alunni» (art. 1 c. 5). 

La TRASPARENZA e la CONDIVISIONE  collegiale dei CRITERI sono condizioni essenziali sia sul piano tecnico-pedagogico sia sul piano della 

rispondenza ai requisiti richiesti per il procedimento amministrativo, e per il conseguente atto amministrativo, dalla Legge 241/1990 

e successive modifiche e integrazioni, in particolare introdotte dalla Legge 15/20051. Non vi è alcuna contraddizione tra i due versanti: 

 quanto più sono chiari e condivisi i criteri con cui si valuta e, quindi, si prendono decisioni, tanto più è possibile fare 

«della valutazione un programma educativo» 

 «un programma educativo deve contenere non solo indicazioni utili all'insegnante, ma anche essere programma di 

auto-apprendimento e di auto-valutazione e valutazione per l'alunno, utile in un'ottica di sviluppo dell'autonomia del 

discente»; 
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La definizione di criteri di valutazione:  

 assicura  omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione a livello di istituzione scolastica 

 garantisce all'alunno e alle famiglie il diritto ad avere un'informazione trasparente, equa e tempestiva sul processo di 

apprendimento. 

 

La TRASPARENZA riemerge in tutta la sua evidenza di requisito fondamentale ESSENDO LA VALUTAZIONE anche un ATTO AMMINISTRATIVO e 

pertanto è garanzia nei casi di ricorso in sede giurisdizionale. 

 

Le GRIGLIE e la TEORIA che sottende il VADEMECUM sulla VALUTAZIONE (comprensivo anche della valutazione nell’Esame di Stato)  sono 

 CHIARE 

 In quanto esplicitano il ruolo di valutazione sommativa, misurativa, formativa oltre al ruolo del valutatore, le 

garanzie dalle distorsioni della valutazione e il continuo richiamo alle norme 

 In quanto consentono di  evincere la corrispondenza tra i parametri valutativi fissati a inizio anno e il giudizio 

finale espresso sull'alunno. 

 TRASPARENTI 

 In quanto sono contenute nel PTOF e sono esplicitate dai docenti agli alunni e dalla scuola alle famiglie 

 Fondate su  DOCUMENTAZIONE in versione digitale ma anche cartacea. 

 registri personali dei docenti  

 registri di classe 

  interventi di recupero 

 Verbali 

 

Nell'esame conclusivo del primo ciclo, la nostra scuola ha esplicitato chiaramente:  

 i criteri per la NON AMMISSIONE all'esame 

 i criteri della LODE 

 la concreta e condivisa individuazione dei CRITERI  

 di CORREZIONE e di VALUTAZIONE delle prove scritte 

 di CONDUZIONE e di VALUTAZIONE del colloquio 

 di FORMULAZIONE del VOTO FINALE. 

 I due livelli decisionali in merito ai CRITERI  

 Primo livello: decisione assunta da parte del Collegio dei docenti;  

 Secondo livello: decisione  assunta tecnicamente in sede di plenaria preliminare dalla Commissione; tale 

decisione  non può non riflettere gli orientamenti del Collegio dei docenti; 

 Le delibere non possono avere una natura meramente "burocratica", in quanto impegnative sul piano etico-

professionale e giuridico per chi le assume. 

 

Con il VADEMECUM della valutazione la nostra scuola ha ragionevolmente reso le valutazioni come COSTANTI  e NON-ALEATORIE da una 

persona-alunno all’altra persona-alunno anche in virtù del fatto che I CRITERI ELABORATI  e COMUNICATI non sono generici ma 

SIGNIFICATIVI in quanto: 

 Sono sitematizzati in GRIGLIE 

 ELENCANO le dimensioni indagate 

 Hanno individuato per ciascun CRITERIO gli INDICATORI assunti come qualificanti 

 Hanno individuato per ciascun indicatore i DESCRITTORI che dimostrano il livello conseguito dagli studenti nel raggiungimento di un 

determinato traguardo. 

 SONO trasparenti nella associazione a priori di un PESO a ciascun INDICATORE  a stabilirne l'importanza in relazione agli altri  

 Sono trasparenti perchè esplicitano che i  PESI  associati si diversificano nel corso degli anni in relazione al CAMBIAMENTO  di 

performance, di maturazione, di attese riflettendo la progressiva COSTRUZIONE  del  CURRICOLO nei percorsi di apprendimento 

 Esplicitano chiaramente che per valutare ciascun indicatore è obbligo utilizzare l'intera scala di punteggi, da 1 a 10, 

indipendentemente dall'importanza che ad esso è stata attribuita 

 Esplicitano chiaramente che i giudizi si avvalgono di PESI PONDERATI  ottenuti moltiplicando il peso dello stesso INDICATORE per il 

punteggio assegnato all’oggetto di applicazione dell’indicatore; la definizione a priori di pesi diversi per gli indicatori ed il loro utilizzo 

in un momento successivo all'attribuzione dei punteggi spinge il VALUTATORE a individuare e a concordare l'importanza da 

attribuire ai singoli indicatori selezionati e ad esplicitare maggiormente i criteri, evitando la commistione tra la valutazione globale e 

quella dei singoli tratti specifici 

 Esplicita il  CRITERIO adottato della FREQUENZA in base al quale, per  garantire e migliorare l'affidabilità delle misurazioni, 

INCREMENTANO le occasioni di valutazione, di confronto tra i valutatori per abituarli all'uso dei metodi scelti e a tarare i criteri di 

giudizio, ad esempio sperimentando la doppia correzione di alcuni elaborati, le prove parallele, la validazione di verifiche non solo 

limitate allo scritto e orale tradizionali ma anche a performanze di lungo periodo (ricerche, project work)  

 Verifica operativamente in modo condiviso i criteri di correzione e di valutazione in quanto efficaci ad evitare l'effetto alone, cioè 

l'assegnazione di valutazioni uniformi ai vari aspetti della griglia, e ad imparare a distinguere tra valutazione globale e reazioni del 

valutatore. 

 Precisa il ruolo della VALUTAZIONE FORMATIVA 

  

L’Esame di Stato si avvale della RIFLESSIONE  e SISTEMAZIONE in materia di VALUTAZIONE operata dalla nostra scuola e 

pertanto  

 è garantita rispetto alla nullità o annullabilità della valutazione  come atto amministrativo 

 corrisponde a qualità pedagico-didattica  
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L’esame per alunni in ospedale o in istruzione domiciliare (art. 2 dell’O.M. n. 64/2022) 

Se il Candidato nel solo periodo di svolgimento dell’esame è ricoverato in ospedale o in un qualsiasi luogo di cura tutte le prove previste per 

l’esame o anche solo alcune di esse potranno essere sostenute dal Candidato ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove 

consentito dalle condizioni di salute, nell’ospedale stesso o nel luogo di cura stesso alla presenza della Sottocommissione della scuola di 

provenienza. Queste modalità di effettuazione dell’esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli 

alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle 

prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della Sottocommissione allo 

scopo individuati 

Nel caso in cui il Candidato interessato è ricoverato per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo 

di svolgimento dell’ esame di Stato, ai fini della valutazione periodica e finale e quindi dell’ammissione all’esame di Stato i docenti che 

impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo 

individualizzato attuato dal Candidato stesso. Se il corso frequentato dal Candidato in ospedale o in luogo di cura ha una durata maggiore 

rispetto a quella della classe di sua appartenenza i docenti che in ospedale o nel luogo di cura hanno impartito gli insegnamenti effettuano 

lo scrutinio dopo aver sentito la scuola di riferimento che dovrà fornire loro gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della 

classe stessa di appartenenza (cfr art. 22 del D.Lgs n. 62/2017). 

 

 

Suppletive e Candidati assenti alle Suppletive (art. 9 dell’O.M. n. 64/2022) 

 Se un alunno o un’alunna risulta assente ad una o più prove d’esame per gravi motivi dovutamente certificati, la Commissione 

dovrà prevedere una sessione suppletiva che deve concludersi entro il 30 giugno.  

 Solo in casi eccezionali potrà concludersi entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto) , salvo il caso in cui non 

intervenga una diversa disposizione legata all’andamento della situazione epidemiologica. 

o In questa casistica rientra anche il candidato assente alle suppletive da svolgersi entro il 30 giugno 

 Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione ordinaria. 

 Al termine delle operazioni d’esame, i relativi atti devono essere chiusi in un plico sigillato. 

 Il calendario delle prove suppletive è disposto dal Presidente in coordinamento con la Commissione 

 

Effettuazione delle operazioni e delle prove d’esame in videoconferenza (art. 8 dell’O.M. n. 64/2022) 

Se le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiederanno, i lavori della Commissione e 

delle Sottocommissioni si potranno svolgere in videoconferenza. La relativa verbalizzazione delle operazioni dovrà riportare l’eventuale 

svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.  

Fermo restando quanto previsto per i Candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, i Candidati impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al Presidente della Commissione per poter svolgere il colloquio al 

di fuori della SEDE scolastica. Il Presidente della Commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza 

o in altra modalità telematica sincrona.  

Anche per i Candidati delle sezioni carcerarie il colloquio può avvenire in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, se risulta 

impossibile svolgerlo in presenza. In ogni caso comunque i Candidati dovranno svolgere le prove scritte in presenza.  

Il Presidente può disporre anche che uno o più componenti della Commissione d’esame impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, possono partecipare alle operazioni 

d’esame in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

Uso del telefono cellulare o di altro device atto alla trasmissione e conservazione di dati  

È opportuno che il Presidente indichi alla Commissione le misure più adeguate per prevenire nel corso delle prove l'uso di dispositivi elettronici 

al fine di evitare l’insorgere di situazioni problematiche. Egli o ella si può riferire alla normativa per l’esame di Stato al termine del II ciclo di 

istruzione che prevede le seguenti avvertenze: 

 è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di 

qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infra-rossa o 

ultravioletta di ogni genere 

 è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di 

collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete 

telefonica con qualsiasi protocollo 

 nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l ’ esclusione 

da tutte le prove di esame. 

 Le stesse avvertenze si applicano I giorni delle “prove orali” ossia del COLLOQUIO. 

È opportuno invitare i candidati – qualora abbiano portato le tipologie di device sopra specificati - a consegnare alla commissione, nei giorni 

delle prove scritte, i detti telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché 

dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che 

fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la 

esclusione da tutte le prove. 

In ogni caso è necessario prevenire la necessità di ricorrere a provvedimenti drastici con un atteggiamento fermo e vigile da parte 

di chi deve fare sorveglianza. 

Il Presidente, sia in plenaria sia durante lo svolgimento delle prove, deve ricordare ai commissari assistenti per la vigilanza che non è 

possibile aiutare i candidati, a parte la breve spiegazione tecnica iniziale, in quanto tali comportamenti, oltre ad essere eticamente 

censurabili, possono essere all'origine di un eventuale contenzioso. 

Il Presidente deve intervenire quando si accorge che i docenti non rispettano il dovere di sorveglianza. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l'esclusione di una candidata sorpresa durante le prove scritte dell'esame di maturità a "copiare da 
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un telefono cellulare palmare", disposta senza tener conto del brillante curriculum scolastico della candidata e del fatto che l'episodio era da 

attribuire ad "uno stato d'ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute". Il Collegio ritiene fondate le argomentazioni 

difensive, riferite al carattere non vincolante della misura repressiva, di cui all'art. 12, comma 5 dell'O.M. n. 41/2012 ed alla 

conseguente esigenza che la condotta sanzionabile dovesse trovare più approfondita valutazione, in rapporto alle circostanze di fatto in 

concreto rilevabili ed all'intero curriculum scolastico della candidata. 

Anche per gli esami di stato si può, comunque, prevedere la sanzione dell'espulsione per i candidati che incorrano in condotte 

fraudolente; la norma, implica, in ogni caso, che la sanzione debba essere applicata motivatamente, non prescindendo dal contesto 

valutativo dell'intera personalità, del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano l'esame di Stato ma anche 

dalla possibile contestazione e successivo contenzioso da parte di altri candidati che ravvisano una condotta omissiva o una possibile azione di 

favoreggiamento da parte del commissario di vigilanza o dello stesso Presidente che di fronte a chiara condotta fraudolenta, soprassiedono e 

non procedono adeguatamente. 

 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso 

compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della Lingua italiana. Nelle linee guida predisposte dal Ministero e 

trasmesse con Circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 

di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni 

misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.  

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del Colloquio pluridisciplinare, le Commissioni 

vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di 

apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta. 

 

Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l’anno scolastico 2021-22 

DECRETO del MINISTERO  dell’ISTRUZIONE 

 

Articolo 2 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione - classi non terminali) 

1. La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni ucraini di cui all’articolo 1, comma 1 è effettuata collegialmente, in 

sede di scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all’eventuale Piano 

didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico- 

comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto 

della guerra e della conseguente emergenza umanitaria. 

2. In deroga all’art.2 del Decreto legislativo e all’art. 3 dell’Ordinanza valutazione primaria, qualora i docenti contitolari 

della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna 

disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un GIUDIZIO GLOBALE sul LIVELLO di SVILUPPO degli APPRENDIMENTI, sulla 

ACQUISIZIONE delle PRIME competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul GRADO di SOCIALIZZAZIONE e di 

PARTECIPAZIONE alle attività didattiche. 

3. Gli alunni ucraini di cui all’articolo 1, comma 1 sono ammessi alla classe successiva, salvo nei casi di non validità dell'anno 

scolastico nella scuola secondaria di primo grado di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo, accertati e verbalizzati dal consiglio di 

classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell’orario annuale personalizzato. 

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 

5. Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva ai sensi del comma 3, i docenti contitolari della classe, ovvero il 

consiglio di classe, predispongono un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

6. Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli alunni nel 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, 

hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’a.s. 2022/2023. 

7. Agli alunni ucraini frequentanti la classe quinta della scuola primaria è rilasciata, con opportuni adattamenti, la 

certificazione delle competenze secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto competenze. L’articolo 4, commi 

2 e 3 del predetto decreto è derogato. 

Articolo 4 (Esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) 

1. In deroga all’articolo 6 del Decreto legislativo e al Decreto esami primo ciclo, il consiglio di classe delibera l’esonero dalla 

partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini frequentanti la classe terza della 

scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 64 del 2022 in considerazione 

del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle 

competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

2. Per gli alunni di cui al comma 1 l’esame di Stato è sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe effettuata 

secondo le modalità di cui all’art. 2. 

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l'iscrizione e la 

frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 

4. Il consiglio di classe redige altresì, con opportuni adattamenti, la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze, 

fatto salvo l’articolo 4, commi 2 e 3 che è derogato. 

5. L’attestato di cui al comma 3 costituisce, comunque, titolo per l’eventuale iscrizione, su richiesta, per l’anno scolastico 2022/2023 

alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. 
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Verbali 

La verbalizzazione di tutte le operazioni che si svolgono cronologicamente nel corso degli esami viene effettuata su un apposito REGISTRO 

a pagine numerate, timbrate e firmate dal Presidente. 

I verbali vengono redatti dal segretario della Commissione, nominato dal Presidente nella riunione plenaria iniziale, ad eccezione dei verbali 

riguardanti le operazioni specifiche delle singole Sottocommissioni, che vengono redatti da un membro della relativa Sottocommissione, 

nominato all’uopo segretario dal Presidente. 

Tutto quanto riportato nel verbale è vero fino a quando lo stesso non venga impugnato per falso davanti all’Autorità giudiziaria 

e da questi provato tale. 

Chiunque abbia preso parte alle operazioni cui si riferisce il verbale ha il diritto di far riportare una propria dichiarazione sul verbale, in 

forma sintetica o completa, sia se dettata seduta stante, sia se fatta pervenire al Presidente in forma scritta; né il Presidente, né il 

segretario può rifiutare la verbalizzazione. 

Non esiste un modello standard di verbale.  

I verbali delle riunioni plenarie e quelli specifici relativi alle riunioni delle singole Sottocommissioni sono sottoscritti dal Presidente, dal 

segretario e da TUTTI i membri della Commissione o della singola Sottocommissione; le suddette sottoscrizioni costituiscono 

palese accettazione di quanto riportato nei verbali. 

Se un membro della Commissione o della singola Sottocommissione si rifiuta di firmare il verbale, ritenendo falso quanto in esso 

dichiarato, il Presidente rinnova per iscritto l’invito a firmare; in caso di ulteriore rifiuto il Presidente verbalizzerà detto rifiuto ed 

attiverà un procedimento disciplinare per rifiuto di atto dovuto, mentre l’interessato, nel corso del procedimento formale che ne segue, 

potrà illustrare e giustificare motivatamente il rifiuto stesso. 

 

Scrutinio finale 

Ciascuna sottocommissione definisce l'esito finale per ciascun candidato: 

 calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti 

all'unità superiore o inferiore; 

 calcola poi il VOTO FINALE, che deriva dalla media tra il VOTO di AMMISSIONE e la media dei VOTI delle PROVE 

SCRITTE e del COLLOQUIO; 

 arrotonda, infine, il VOTO FINALE, così calcolato, all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, da proporre alla 

commissione in seduta plenaria. 

 Calcola il VOTO FINALE per eventuali candidati privatisti, facendo la media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al 

colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5 il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 

Per il superamento dell'esame occorre una valutazione non inferiore a sei decimi; a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può 

essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità, su proposta della sottocommissione. 

Il VOTO FINALE dovrà essere attribuito e verbalizzato anche se il candidato NON supera l'esame. 

 

Le medie in questa procedura algoritmica, non sono una contraddizione sulle considerazioni  in merito alla sterilità e acriticità delle medie 

artitmentiche (Circolare 145 prot. 3654 del 30 maggio 2022) in quanto il VOTO di AMMISSIONE, i VOTI delle PROVE SCRITTE e del 

COLLOQUIO e lo stesso VOTO FINALE sono stati espressi tutti nell’ambito di un articolato e completo PROCESSO che ha tenuto in debito 

conto la dimensione FORMATIVA su cui deve essere  ampiamente incentrata ogni VALUTAZIONE  

 

Ratifica finale 

Al termine di tutte le prove d’esame, la Commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai 

criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle Sottocommissioni.  

La Commissione plenaria non può modificare un giudizio finale, sintetico o analitico, formulato da una singola Sottocommissione su un 

determinato Candidato. Essa deve solo limitarsi a constatare che le prove di esame sono state svolte con regolarità, ossia nel 

rispetto delle norme, e che vi sia stata aderenza ai CRITERI di massima concordati. Nel caso in cui la Commissione plenaria riscontri 

una discordanza con i criteri di massima concordati, il Presidente  

 deve sospendere la seduta ed invitare la Sottocommissione interessata a rivedere il giudizio espresso. 

 

In caso di ulteriore discordanza la Commissione può ratificare o meno il giudizio; se non ratifica il Presidente chiede l’intervento del 

Responsabile del AT Ambito Territoriale come organo di controllo. 

La Commissione  cura la pubblicazione dei risultati con l’indicazione di “ESITO POSITIVO” e della votazione complessiva finale ottenuta, per gli 

alunni che hanno superato l’esame e con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto per gli alunni che non 

hanno superato l’esame. 

Al termine della sessione il Presidente della Commissione trasmette al Responsabile del AT Ambito Territoriale l’elenco dei licenziati, 

richiedendo un pari numero di moduli di diploma. Il Presidente della Commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, 

la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio 1999, n. 127 

 una copia di detta scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali regionali, che faranno 

pervenire entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull’analisi 

svolta dagli ispettori regionali al Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione Direzione Generale degli ordinamenti 

scolastici. 

 La seconda copia della scheda deve essere trasmessa all’ AT Ambito Territoriale secondo tempi e modalità che ogni 

Responsabile dell’USP fisserà autonomamente. 

La commissione deve pronunciarsi sulla possibilità per i candidati privatisti che non ottengano la licenza e che non abbiano la idoneità alla terza 

classe della scuola secondaria di 1° grado di iscriversi alla terza classe. 
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Certificazione delle competenze 

L’art. 2 del D.M. n. 742 del 3/10/2017, avente per oggetto “Finalità della certificazione delle competenze”, per far sì che le Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie del Primo Ciclo di istruzione certifichino l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e 

dagli alunni, dispone che al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del Primo Ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che 

superano l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione sia rilasciata la certificazione delle competenze. 

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la 

scuola primaria e dal Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di 

Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali la detta certificazione non è prevista. 

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali INVALSI la certificazione delle competenze è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e 

da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della Lingua inglese ad esito 

della prova scritta nazionale (cfr art. 7, comma 3, del D.L.gs n. 62/2017 e art. 4, commi 2 e 3 del DM 742/2017). 

Il documento deve essere consegnato alla famiglia dell’alunna e dell’alunno e, in copia, all’Istituzione scolastica o formativa del 

Ciclo successivo. 

Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del Primo Ciclo di istruzione 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L.gs n. 62/2017 la scuola deve certificare l’acquisizione delle competenze progressivamente costruite 

dall’alunno o dall’alunna, anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi e per tale certificazione è stato adottato un 

modello nazionale di certificazione delle competenze – modello B- da rilasciare sia al termine al termine del Primo Ciclo di istruzione. 

Certificazione delle competenze ed Esame di Stato 

Il modello della certificazione delle competenze è elaborato in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe che andrà a costitu ire la 

sottocommissione. 

Attraverso la compilazione del modello la Sottocommissione  

 avrà a disposizione un ACCOMPAGNAMENTO  ed una INTEGRAZIONE  della VALUTAZIONE 

 verifica come le competenze certificate si implicano anche nelle prove di esame di Stato secondo un modello di RICORSIVITA’ 

 ottiene il riferimento al PROFILO dello studente al termine del Primo Ciclo presente nelle Indicazioni nazionali : il PROFILO costituisce 

la somma dei traguardi che la Sottocommissione deve andare a valutare  

 consente di verificare l’ANCORAGGIO delle conoscenze disciplinari alle competenze chiave individuate dall’Unione Europea, così come 

recepite nell’ordinamento italiano; 

 agevola la valutazione di apprezzamento globale della formazione attraverso l’uso degli enunciati descrittivi, dei diversi livelli di 

acquisizione delle competenze; 

 consente di apprezzare e valorizzazione le eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non 

formale e informale diverse dalle situazioni formali tipiche delle discipline  

 consente di verificare la coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 

 si confronta con gli esiti delle prove OGGETTIVE STANDARDIZZATE NAZIONALI INVALSI  

 costituisce una AZIONE  di ORIENTAMENTO che accompagna l’Esame di Stato in quanto: 

 fa dialogare i sistemi ENDOSCOLASTICO  ed ESTERNO (altre agenzie formative, contesti di vita e lavoro, società civile 

italiana ed europea) nell'ottica della flessibilità e della personalizzazione dei percorsi, convalidando i risultati 

dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o informali 

 fa comprendere che così come è importante al termine di un ciclo (sancito dall’Esame di Stato) il rilascio di un titolo di 

studi con valore legale di un percorso di formazione, è altrettanto importante una attestazione che descriva in modo chiaro 

le abilità, conoscenze e competenze effettivamente – e non solo legalmente - acquisite dal soggetto. 

 si lega, più delle tradizionali discipline del curricolo alla cittadinanza 

 è più leggibile in relazione alla trasparenza delle qualifiche professionali 

 non prevede livelli negativi, valorizzando anche le prime acquisizioni in situazioni facilitate e di supporto (questo approccio si ritrova 

anche per la descrizione degli otto livelli base dell’EQF, il framework europeo delle certificazioni); 

 prevede uno spazio aperto per identificare ulteriori competenze personalizzate dei singoli allievi; 

 prevede la possibilità di apportare adattamenti in presenza di allievi in situazione di disabilità consentendo alla scuola di praticare 

l’inclusività anche come azione estesa agli esami di Stato a volte rigidamente attestati su giudizi che, se non sorvegliati, possono 

risultare classificatori ed ableisti 

 accoglie nella valutazione  i caratteri di PROCESSUALITA’, CONTESTUALITA’ e COMPLESSITA’ della formazione triennale degli alunni 

 focalizza come nei tre anni gli alunni hanno acquisito la capacità di MOBILITARE conoscenze, abilità, CAPACITA’ PERSONALI  e 

SOCIALI per AFFRONTARE e RISOLVERE PROBLEMI e GESTIRE SITUAZIONI 

 apre la valutazione ad  EVIDENZE diverse da quelle che attestano il possesso delle conoscenze delle disciopline  

 considera i  COMPITI SIGNIFICATIVI e AUTENTICI, realizzati dall'allievo da solo o in GRUPPO e non solo le PERFORMANZE connesse 

alla acquisizione di conoscenze delle discipline  

 possiede un sicuro riferimento per valutare l’AUTONOMIA e RESPONSABILITA’ che sostanziano la valutazione della maturazione 

raggiunta 

 

La certificazione delle competenze pertanto NON va conisiderata nell’ambito dell’Esame di Stato, un adempimento burocratico ma la VERIFICA 

della VALUTAZIONE  da farsi proprio al termine di un ciclo scolastico fondamentale come quello della scuola secondaria di I grado. 

 

La Commissione avrà pertanto cura di valorizzare la Certificazione delle Competenze come un momento che pur soggiacente e parallelo allo 

svolgimento dell’Esame di Stato, ne costituisce un pilastro fondamentale. 

 

Il presente atto, nella sua parte generale ed organizzativa, diventa parte integrante del PTOF Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in relazione al VADEMECUM  degliEsami di Stato. 

Dirigente Scolastico  

Dr. Domenico COSMAI 


