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CONFERENZA DI SERVIZIO ESAMI II CICLO 

 Art.13 Riunione territoriale di coordinamento  
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Art. 12  Riunione plenaria e diario delle operazioni 
Art. 15 Riunione preliminare 

C.6 irregolarità insanabili vanno tempestivamente 
segnalate alla struttura tecnica del MIUR DGOSV 

Ufficio III 
C.7 Irregolarità sanabili: interlocuzione con il DS della 

scuola 
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OPERAZIONI COMMISSIONE AZIONI PRESIDENTE 

 Definisce le date di inizio dei colloqui 
 Determina la data unica di pubblicazione 

dei risultati FINALI  delle due classi 
abbinate 

 Procede al sorteggio della classe con cui 

iniziare i colloqui 

 Fornisce al presidente elementi  per le 
decisioni di sua  competenza 

 Comunica assenze a UST  (comm. 
esterni), a DS (comm.  interni) 

 Individua suo sostituto 

 Illustra norme sull’esame 

 Fissa i tempi delle riunioni  

preliminari sentiti i commissari 

 Definisce gli aspetti organizzativi  sentiti 

i commissari 

 Fissa successione classi terza  prova 

 determina calendario sentiti altri  

presidenti 

SEDUTA PLENARIA COMMISSIONI CONGIUNTE 
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OPERAZIONI COMMISSIONE AZIONI PRESIDENTE 
 Esamina tutti gli atti riguardanti i candidati 
 Esamina il documento del CdC 
 Stabilisce modalità di acquisizione 

informazioni riguardanti lavoro di  
approfondimento per colloquio 

 Verifica l’esistenza delle condizioni per la  

costituzione di aree disciplinari 

 Definisce criteri di revisione e valutazione 

prove scritte 

 Definisce criteri di conduzione e valutazione  

colloquio 

 Definisce criteri di attribuzione bonus 5 punti 

 Definisce criteri di attribuzione lode 
 Attribuisce il credito ai candidati esterni 
 Esamina l’idoneità dei locali assegnati alla 

commissione 

 Può designare un suo sostituto 

 Comunica alla segreteria il nome del sostituto 

 sceglie il segretario della  
commissione 

 fa compilare ai commissari le dichiarazioni di 

parentela e  riguardanti eventuali lezioni private 

 Individua le modalità con cui i  candidati 
nell’occasione della prima  prova scritta 
comunicano tipologia  lavoro di approfondimento 

 acquisisce recapito anche telefonico  dei 

commissari 

 sentiti i commissari fissa i turni di  assistenza 

alle prove scritte 

RIUNIONE PRELIMINARE 
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Art. 14 Calendario delle prove 
Art. 17 Prima prova scritta 

Art. 18 Seconda prova scritta 
Art. 19 Terza prova scritta 

 
ESABAC  Normativa di riferimento D. M. 95/2013 

D.M. 614 del 4 agosto 2016 
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Art. 20 Correzione e valutazione delle prove scritte 

 (Aree disciplinari) 
Novità c.5 

La commissione d'esame, nel determinare il 
calendario delle operazioni, delibera se la 

pubblicazione debba avvenire congiuntamente 
o distintamente per ciascuna 

classe/commissione. 
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RIFLESSIONI SCATURITE DALLE RELAZIONI  

• L’importanza dell’analisi della documentazione nella riunione 
preliminare in correlazione con la procedura di segnalazione delle 
irregolarità sanabili/insanabili (art. 15, commi 6 e 7) 

• Il calendario delle operazioni (correzione delle prove, art. 20 comma 
1) 

• Pubblicazione degli esiti degli scritti (la commissione d'esame, nel 
determinare il calendario delle operazioni, delibera se la pubblicazione 
debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna 
classe/commissione). 



Art. 21 Colloquio 
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Art. 22 Esame dei candidati con disabilità 
Art. 23 Esame dei candidati con DSA e BES 

seguire le indicazioni dell’O.M. e quanto indicato 
nel documento del 15 maggio» e nella 
documentazione dei singoli candidati 
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Art. 24 Assenze dei candidati. Sessione suppletiva 
e straordinaria 

«malattia o grave e documentato motivo 
riconosciuto tale dalla commissione» 
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Art. 25 Verbalizzazione 
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Art. 26 Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi 
Relazione del presidente di commissione art.26 comma 12 
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Art. 27 Supplemento Europass al certificato 
Art. 28 Pubblicazione dei risultati 
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QUALCHE SPUNTO SULL’ ASL Nota MIUR 7194 del 24/04/2018 

• Potranno essere ammessi all’esame di Stato anche le studentesse e 
gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 
ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno.  

 

• E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del 
percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto 
l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo 
biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività 
pienamente curricolari 



QUALCHE SPUNTO SULL’ASL 

• E’ indubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di 
alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 
107/2015 abbiano avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze 
legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro 
capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui 
entreranno nel mondo del lavoro. 

• Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la 
data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe 
procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le 
proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 
conto dei suddetti esiti. 

 



QUALCHE SPUNTO SULL’ASL 

•  In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in 
sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del 
colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell’accertamento 
delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze 
condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di 
classe. 

•  In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di 
valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non 
deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.  

• Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel 
modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, 
allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi 
seguito”.  

 

 



LA METODOLOGIA CLIL 

Vi sono evidenze nel documento del 15 maggio? 

Le difficoltà delle Commissioni; per la Terza Prova Art. 19, c.5 

Nell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della disciplina non 
linguistica  (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLlL, la 
Commissione terrà conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato, 
secondo le risultanze del documento del consiglio di classe di cui all'articolo 6 della 
presente ordinanza. 

 Colloquio, art. 21 c. 5 

Per quanto concerne l'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della 
disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL, il colloquio potrà accertarle anche in lingua straniera qualora il 
relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di 
membro interno. 



LA COMMISSIONE ESAMINA E VALUTA 
COLLEGIALMENTE CON: 

 

*COMPETENZA TECNICA 
(padronanza disciplinare, rispetto delle norme e dei criteri  adottati) 

 
*CONSAPEVOLEZZA DELL’INCIDENZA  DELLE MISURAZIONI 

PARZIALI  SULLA VALUTAZIONE FINALE 
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Grazie per l’attenzione 
Giorgio Cavadi 
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