La sessione dell' esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l'anno
scolastico 2018/2019, il giorno 19 giugno 2019 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima
prova scritta.
Ammissione dei candidati interni
L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, la
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato, b) partecipazione, durante l'ultimo anno
di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, c) svolgimento dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex A.S.L.) secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, d) votazione non
inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in
un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di
cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti
e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti. La
Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a
coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta
integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell’art. 18.
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Se la media dei voti X, approssimata alla prima cifra decimale, risulta per valore decimale ≥
0.5, verrà attribuito automaticamente il credito massimo della banda (N) mentre, se la media
dei voti X

è per valore decimale < 0.5, sarà attribuito il credito minimo (M) a meno che,

sommando i decimali di seguito elencati, la somma algebrica non risulti ≥ 0,5 nel qual caso
sarà attribuito il valore alto (N) della banda di oscillazione.
Indicatore crediti scolastici

1. Frequenza assidua (assenze < 18 giorni)
2. Partecipazione a corsi integrativi, attività, progetti organizzati
dall’Istituto
3. Certificazioni di corsi integrativi, stage, attività, progetti
organizzati con Enti esterni
4. Crediti formativi acquisiti all’esterno e ritenuti validi dal C.d.C.
5. Impegno e partecipazione al dialogo educativo costanti e
costruttivi

Decimali da aggiungere

+ 0,2
+ 0,2 per ognuno
+ 0,4 per ognuno
Da + 0,1 a + 0,3
ognuno
+ 0,2

il processo di valutazione negli scrutini finali tiene conto dei seguenti elementi:


Situazione di partenza e specificità dei singoli alunni



Progressione nel processo d’apprendimento



Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive



Collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni



Partecipazione al dialogo educativo



Risultati delle verifiche in itinere



Partecipazione alle attività di recupero e sostegno e a progetti formativi



Acquisizione di una metodologia di studio adeguata e autonoma



Livello delle competenze acquisite, disciplinari, trasversali e di cittadinanza
O.M. n. 205/2019 Articolo 19

Colloquio
1. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le
modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi
per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.
Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve
relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL),

Nella

relazione

e/o

nell'elaborato,

il

candidato,

oltre

a

illustrare

natura

e

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e
trasversali

acquisite,

sviluppa

una

riflessione

in

un'

ottica

orientativa

sulla

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro
post-diploma. (che farà da grande?)
Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito
di «Cittadinanza e Costituzione» inseriti nel percorso scolastico, illustrati nel documento
del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti
alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in
un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione.
La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.
Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una
più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al
meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché
il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono
l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche
relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al
candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la
commissione 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 svolte.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL),
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame
in qualità di membro interno.
5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Al fine
di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per
ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste,
contenenti i materiali di cui al comma 1 pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due
unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta.
Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi
contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite.

Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le
sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della tema. I materiali delle buste
scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui.
6. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo
le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di
studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), 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. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al
candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei
metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 2)
per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento,
la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale
della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto
formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva
dell' apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un
progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.

LE COMPETENZE CHIAVE
LE COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA
La capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri
inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello
scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella
vita quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo.
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione:
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonome e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire e interpretare l’informazione.

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.
• Comunicare:


comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità

diversa,

trasmessi

utilizzando

linguaggi

diversi

(verbale,

matematico,

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)


rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando

le

proprie

e

le

altrui

capacità,

gestendo

la

conflittualità,

contribuendo

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
•

Individuare

collegamenti

e

relazioni:

individuare

e

rappresentare,

elaborando

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti
e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

COMPETENZE CHIAVE (UE)
Competenze sociali e civiche
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni;
valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.
Consapevolezza ed espressione culturale
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
Sull’apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, le piste da seguire:


sviluppare “principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti
l’esercizio

attivo

e

responsabile

della

cittadinanza

in

un’ottica

di

pluralismo

istituzionale”;


approfondire “attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili
più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della
convivenza civile”;



declinazione delle conoscenze apprese al riguardo in competenze personali di ogni
studente;



conoscenza approfondita della Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui
documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali,
la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la
Convenzione

dei

diritti

dell’infanzia,

Carta

dei

valori,

della

cittadinanza

e

dell’integrazione). sulla trasversalità con le altre discipline che può prevedere i temi
della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea nel

quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari
opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale,
dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del
patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del
benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie
dimensioni e stradale in particolare, della solidarietà, del volontariato e della
cittadinanza attiva.
Le Parole CHIAVE

Le competenze sociali e civiche di cittadinanza – nell’adesione consapevole ai principi e valori
ispirati alla carta Costituzionale – si declinano, solo per fare qualche esempio, nella
problematizzazione e nella valutazione critica di fatti e comportamenti; nella mediazione
e gestione pacifica dei conflitti; nel fair play nelle attività sportive; nel rispetto di se
stessi e degli altri, delle regole sociali così come nella cura per le cose proprie e altrui e
dei beni pubblici; nella pratica della gentilezza; nell’assunzione di atteggiamenti
responsabili verso la comunità scolastica e sociale; nel far valere i propri diritti e riconoscere
quelli altrui così come nell’assolvere i propri doveri; nel partecipare alle iniziative di
democrazia scolastica; nella valutazione critica di comportamenti lesivi della dignità
della persona, nella comprensione e nell’aiuto dei compagni variamente in difficoltà, nella
accoglienza dei diversi da sé, nella messa in discussione di pregiudizi e stereotipi
anche in riferimento alle differenze di genere; in condotte attente al risparmio energetico,
alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
Insistere sulla trasversalità con le altre discipline che può prevedere i temi della legalità e
della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una
comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del
pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della
responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico
e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere
personale e sociale, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare,
della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva.
Le competenze di cittadinanza acquisite sono oggetto di valutazione nello scrutinio di
ammissione.
Agenda per le studentesse e gli studenti


ricostruire in assemblea di classe le attivita’ comuni svolte negli ultimi tre anni



Preparare il portfolio personale (ultimi tre anni)



Relazione (anche multimediale) esperienza ASL (ultimi tre anni)



Aggiornarsi su quotidiani e/o telegiornali ogni giorno (RAINEWS24)

