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1   RIFERIMENTI NORMATIVI
O.M. n.65 del14 marzo2022

Articolo 1
(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 
del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione;
b) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) d. lgs. 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
d) d. lgs. 226/2005: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
e) Statuto: Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
f) decreto EsaBac: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 

febbraio
2013, n. 95;

g) decreto EsaBac techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 4
agosto 2016, n. 614;

h) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
i) PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145;

j) IeFP: Istruzione e Formazione professionale;
k) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o 

coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie.

Articolo 2
(Inizio della sessione d’esame)

1. La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 
22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta.



Articolo 3

(Candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
 gli  studenti  che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei  percorsi  di  istruzione

secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche
in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le
istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui
all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma
7,  del  d.P.R.  22  giugno  2009,  n.  122,  anche  con riferimento alle specifiche
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di  Stato è
disposta,  in  sede  di  scrutinio  finale,  dal  consiglio  di  classe  presieduto  dal
dirigente/coordinatore o da suo delegato;

 a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si
trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi
di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei
corsi medesimi;

 ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017:

 nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico”
conseguito nei  percorsi  di  IeFP che  hanno  positivamente  frequentato  il  corso
annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo
2009 tra il Ministero dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  e  la  Regione
Lombardia,  e  che  presentano domanda di  ammissione  all’esame di  Stato  per  il
conseguimento  di  un  diploma  di istruzione professionale di cui al citato art. 15,
coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR Lombardia, sulla base
dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale
tali  studenti  hanno  frequentato  il  suddetto  corso, dispone  l’assegnazione  degli
stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in
vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è deliberata in sede di
scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti
sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica,
organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In
tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e
finali  dei  singoli  candidati,  il  comportamento  e  ogni  altro elemento  ritenuto
significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati
a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul
piano organizzativo, si configura come “articolata”;

 nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito
il  diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’art. 20,
comma



1. lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale
secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e 
presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni 
dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale 
frequentano l’apposito corso annuale.

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai  sensi dell’art.  37,  comma  3,  del  Testo  Unico,  in  caso  di  parità  nell’esito  di  una
votazione, prevale il voto del presidente.
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” 
e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono
pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 
riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel 
documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può 
accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, 
i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in 
apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi 
sono stati assegnati.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi
dell’art. 4, comma 11, dello Statuto.

4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di
istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove
d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo
periodo alle quali sono sottoposti,
 nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di

cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a
quella  nella classe  di  appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza
elementi  di  conoscenza  in  ordine  al percorso formativo attuato dai predetti
candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di
appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;

 nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di
cura, abbia una durata prevalente,  con riferimento al  numero dei giorni,  rispetto a
quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti
nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione
scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai
docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso
all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel
documento di valutazione e nei registri.



Articolo 4

(Candidati esterni)

 L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami
preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.Ai
sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in
qualità di candidati esterni, coloro che:

 compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame e
dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

 sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di
anni almeno
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

 sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria di  secondo  grado  di  durata  almeno  quadriennale  del  previgente
ordinamento  ovvero  del vigente  ordinamento  o  sono  in  possesso  del  diploma
professionale di tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005;

 hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.

 Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2,
lettere a) o b), e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.

 L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei
requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs 62/2017.

 I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non
è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione:

 nell’ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e
negli indirizzi di  cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, non ancora
regolamentati;

 nelle  sezioni  funzionanti  presso  istituti  statali  e  paritari  presso  i  quali  sono  attuati  i
percorsi di cui ai decreti EsaBac ed EsaBac techno;

 nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato
al corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005, e recepito dalle
Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette
Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso
annuale, siano già stati ammessi all’esame di Stato, ma non lo abbiano superato.
L’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame
preliminare.

 Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa
tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.



Articolo 5

(Esame preliminare dei candidati esterni)
1. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o

dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto
ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o
degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe
successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì
l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in
possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il
predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione
all’esame.

2. Gli  esami  preliminari  consistono  in  prove  scritte,  grafiche,  scritto-grafiche,
compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la
preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene
esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione
in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle
prove è distinta per ciascun anno.

3. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento
sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente
ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità,
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento.
Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline
o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con
riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.

4. I candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l’esame
preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti
con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia
all’ultimo anno.

5. I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio
sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e
competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi
precedenti l’ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del
vigente ordinamento.

6. I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, nonché da Paesi aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai
sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di
promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente,
sono ammessi a sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare
sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in
possesso  della  promozione  o  dell’idoneità  alla  classe  successiva,  nonché  su quelle
previste dal piano di studi dell’ultimo anno.



7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano
frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia
o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, sostengono l’esame di Stato in qualità
di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali
obblighi derivanti da accordi internazionali.

8. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non
oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione
alla  quale  il  candidato esterno  è  stato  assegnato.  Il  consiglio  di  classe,  ove
necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti
l’ultimo.

9. Il  dirigente/coordinatore,  sentito  il  collegio  dei  docenti,  stabilisce  il  calendario  di
svolgimento dell’esame preliminare.  Ferma restando la responsabilità  collegiale,  il
consiglio  di  classe può svolgere l’esame preliminare operando per  sottocommissioni
composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

10. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

11. L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame
di Stato ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima
classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.

12. In caso di non ammissione all’esame  di Stato,  il consiglio di  classe o l’eventuale
sottocommissione può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle
classi precedenti l’ultima.

Articolo 6

(Sedi dell’esame)
Ai sensi dell’art.  16, comma 1, del d.  lgs. 62/2017,  sono sedi dell’esame per  i 
candidati  interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi 
frequentate. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in 
relazione al corso annuale di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., le sedi delle 
istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.

1. Per  i  candidati  esterni,  sono  sedi  di  esame le  istituzioni  scolastiche  del  sistema
nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno
compiuto  il  percorso formativo  in  scuole  non  statali  e  non  paritarie  o  in  corsi  di
preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in istituzioni
scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente
comunanza di interessi.

2. I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’art. 14,
comma 3, del d. lgs. 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 12 novembre
2021, n. 28118.

Articolo 7

(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)



1. Il dirigente/coordinatore dell’istituzione scolastica sede d’esame verifica le domande e i
relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il
predetto adempimento è  effettuato  prima  della  formulazione  delle  proposte  di
configurazione  delle  commissioni  di  esame. Il  dirigente/coordinatore  è  tenuto  a
comunicare immediatamente all’USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

2. Dopo il perfezionamento del procedimento di assegnazione di cui all’art. 6, comma
3,  il dirigente/coordinatore  associa  i  candidati  esterni,  assegnati  all’istituzione
scolastica statale o paritaria dall’USR, alle diverse sottocommissioni dell’istituto. A ogni
singola sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di
trentacinque candidati.

3. Negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di
concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado”, i candidati esterni sono assegnati alle sottocommissioni assicurando che
le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere
della classe cui sono abbinati.

Articolo 8

(Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in
videoconferenza)

1. I  Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame
fuori  dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o
detenuti, o comunque  impossibilitati  a  lasciare  il  proprio  domicilio  nel  periodo
dell’esame  per  ragioni  diverse  da  quelle collegate alla pandemia da COVID 19,
autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori
provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella
sessione suppletiva. Se possibile, l’USR può autorizzare l’installazione di linee
telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

2. I  candidati  che, per sopravvenuta  impossibilità  dovuta a malattia  o ad altri  gravi
documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del
colloquio inoltrano al presidente  della  commissione  d’esame  motivata  richiesta  di
effettuazione  del  colloquio  a  distanza, corredandola  di  idonea  documentazione.  Il
presidente  della  commissione  dispone  la  modalità d’esame in videoconferenza.
Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento
delle  prove  scritte,  che  debbono  obbligatoriamente  essere  effettuate  in  presenza,
vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto
all’articolo 26.

Articolo 9

(Presentazione delle domande)



1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione 
all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale 12 novembre 
2021, n. 28118.

Articolo 10

(Documento del consiglio di classe)

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.
lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi
del  percorso  formativo, i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione  adottati  e  gli  obiettivi
raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo
20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio  di  classe  ritenga  utile  e
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì
evidenziati gli obiettivi  specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento
oggetto  di  valutazione specifica per  l’insegnamento trasversale  di  Educazione civica.  Il
documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato
con metodologia CLIL.

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot.
10719. Al documento possono  essere  allegati  atti  e  certificazioni  relativi  alle  prove
effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai
PCTO, agli  stage  e ai  tirocini  eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai
progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e
dell’insegnamento  di  Educazione  civica  riferito  agli  aa.ss.  2020/2021 e 2021/2022,
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai
gruppi componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione  scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento
nell’espletamento del colloquio.

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai
mezzi, agli  spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri,  agli strumenti di
valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze,
competenze  e  capacità,  con  specifico riferimento  al  colloquio.  Il  documento  è
predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati
sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata
dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento
della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni,
ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.



6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe,
predisposto direttamente dall’istituzione formativa,  fa  riferimento,  in  particolare,  ai
contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai
criteri,  agli  strumenti  di  valutazione adottati  e  agli  obiettivi  raggiunti  ai  fini
dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al
colloquio.

Articolo 11

(Credito scolastico)

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui
all’allegato C alla presente ordinanza.

2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio
di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per
le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
 nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe

seconda, della classe terza e della classe quarta;
 nei  casi  di  abbreviazione del  corso di  studi  per  merito,  il  credito scolastico è

attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura
massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti;

 per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe
terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio
di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda
dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli
esami  preliminari  sostenuti  negli  anni scolastici decorsi quali candidati esterni
all’esame di Stato;



 agli  studenti  che  frequentano  la  classe  quinta  per  effetto  della  dichiarazione  di
ammissione  da parte  di  commissione  di  esame  di  Stato,  il  credito  scolastico  è
attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e
ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente
sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è
assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori
punti otto per la classe quarta;

 nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’art.
3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di
scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli  studenti
sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico per le classi terza e
quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di cui all’allegato A al d.
lgs. 62/2017, rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del titolo di
Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato in base alla
media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n.
4, e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il
corso;

 nelle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  il  credito  scolastico  è  attribuito  ai
candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., secondo le modalità di cui al
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di
cui all’Allegato A del d.lgs. 62/2017. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa
delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli
stessi  il  credito  scolastico  tenendo conto,  in  particolare,  dei risultati  dell’esame di
qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati
di apprendimento del corso annuale. Ai fini dell’attribuzione allo studente del
credito scolastico si applicano le seguenti modalità:
 ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori

ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui
all’Allegato A del d. lgs. 62/2017, relativa ai criteri per l’attribuzione del
credito scolastico;

 i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;

 i  punti  della  fascia  di  credito  del  quarto  anno  dei  percorsi  di  istruzione
secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di
IeFP del quarto anno;

 i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del
corso annuale per l’esame di Stato.



5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio
di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel
terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto
riguarda  il  credito  maturato  nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe
attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate
fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs.
62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non
superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel
terzo periodo  didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento
alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di
cui alla citata tabella.

6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti
al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso
scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di
cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017.  L’attribuzione del credito deve essere deliberata,
motivata e verbalizzata.

7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
 per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a

seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di
classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:

 sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta.

 nella  misura  di  punti  otto  per  la  classe  quarta,  qualora  il  candidato  non  sia  in
possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;

 nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso
di promozione o idoneità alla classe terza.

 per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del
corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già
maturato nei precedenti anni.

Articolo 12

(Commissioni d’esame)

1. Le  commissioni  d’esame  sono  costituite  da  due  sottocommissioni,  composte
ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con
presidente esterno unico per le due sottocommissioni.

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) i commissari  sono designati tra i docenti  appartenenti al  consiglio di  classe,

titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può
essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa
da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata,
purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni
scolastiche,  in  considerazione  del  carattere  nazionale dell’esame  di  Stato,  non
possono  designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei



licei  di  cui  all’art.  10,  comma 1,  lettera  c),  del  d.P.R.  15 marzo 2010,  n.  89;
relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5,
comma 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori
insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n.
88; non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica,
stante la natura trasversale dell’insegnamento;

b) i  commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni
caso,  è assicurata  la  presenza  del  commissario  di  italiano  nonché  del
commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati  B/1,
B/2, B/3. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali
hanno titolo secondo la normativa vigente;

c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi
terminali può essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore
a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato
svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;

d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della
classe
terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la
designazione;

f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di
commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità
entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto
con i candidati assegnati alla commissione.

3. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, con riguardo
alla  parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione
individuale nel liceo coreutico, la sottocommissione si avvale di personale esperto, anche
utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione. Le nomine
sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate
all’albo on-line dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti
offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.

4. Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o
in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a
quella nella classe di appartenenza,  sono  costituite  dall’USR,  su  segnalazione  del
dirigente/coordinatore,  commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in
ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura,
eventualmente integrate con docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione.

5. Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali
statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera c), sub i., i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero
non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa,



possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri
di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti  nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di
associazione dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.

6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato
relative al corso annuale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., sono nominate
dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche
norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati
nel protocollo di intesa.

7. Con specifica ordinanza del Ministro dell’istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in
merito alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni.

Articolo 13

(Sostituzione dei componenti le commissioni)
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del

presidente e dei  commissari  rientra  tra  gli  obblighi  inerenti  allo  svolgimento  delle
funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo
nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per
assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla
riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti,
dall’USR nel caso dei presidenti.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di
lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di
servizio fino al 30 giugno 2022.

5. In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il
seguente ordine di priorità:
 individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa

abilitazione
o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

 individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa
abilitazione o in
subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

 individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa
abilitazione
o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di
Stato;

 individuazione  e  nomina  di  docente  di  disciplina  affine  o  in  possesso  di  relativa
abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la
durata degli esami di Stato;



 nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti
lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente
ordine di priorità:

 docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
 docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
 docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.

6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa
quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende
possibile il proseguimento delle  operazioni  d’esame,  sempreché  sia  assicurata  la
presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari
della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione
per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

7. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un
giorno dei  commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno
stesso.

8. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante
durata delle operazioni d’esame.

9. Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono
effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo
del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

10. L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo
impedimento documentati e accertati.

Articolo 14
(Riunione territoriale di coordinamento)

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare 
funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi 
e di valutazione, il dirigente preposto all’USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti 
delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza 
sull’esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in 
modalità telematica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle 
commissioni.

Articolo 15

(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)

- Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria
presso l’istituto
di assegnazione il 20 giugno 2022 alle ore 8:30.

- Il presidente, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei
commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti al
dirigente/coordinatore. In assenza del  presidente,  il  commissario  più  anziano  d’età



assume la  presidenza  della  riunione  e  notifica  l’assenza  del presidente all’USR. Nella
riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi
e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.

- Il  presidente,  durante  la  riunione  plenaria,  sentiti  i  componenti  ciascuna
sottocommissione, individua  e  definisce  gli  aspetti  organizzativi  delle  attività  delle
sottocommissioni  determinando,  in particolare,  la  data  di  inizio  dei  colloqui  per
ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due
sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati
esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la
lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere
superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.

- Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che
abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza
procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi
di  studio o nelle quali  vi  siano gruppi di studenti  che seguono discipline diverse o, in
particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel
caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da
determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di
conduzione  dei  colloqui  e  valutazione  finale.  Il  presidente  determina  il calendario
definitivo delle operazioni  delle due sottocommissioni  abbinate,  anche dopo opportuni
accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano
parte quali commissari i medesimi docenti.

- Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi
d’istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella
nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza
anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati
nominati commissari nelle commissioni stesse.

- Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del
calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna
sottocommissione.  Il calendario  dei  colloqui  viene reso disponibile  a ciascun candidato
interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe
di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.

Articolo 16

(Riunione preliminare della sottocommissione)
       Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il 

presidentepuò delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico 
per le due sottocommissioni.

Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con
compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria 
congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le
sottocommissioni abbinate.

Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto,
distintamente per i candidati interni ed esterni:



1. se nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più
candidati;

2. se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di
coniugio, unione civile o convivenza di fatto.

Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente
comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente/coordinatore il quale provvede alle
sostituzioni secondo i criteri  di cui all’art. 13, comma 5, e le trasmette all’USR. L’USR
provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa
situazione. Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle
incompatibilità di cui al comma 3, lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente.

I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare
l’incarico rilasciano a loro volta le dichiarazioni di cui al comma 3.

Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in  quelle  successive,  la
sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni,
nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
1. l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi

al fine dello svolgimento del colloquio;
2. le  domande  di  ammissione  all’esame  dei  candidati  interni  che  chiedono  di

usufruire dell’abbreviazione per merito,  con allegate le  attestazioni  concernenti  gli
esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima,
recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi
l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e
l’indicazione del credito scolastico attribuito;

3. le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione
relativa all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito;

4. la copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 11, relative all’attribuzione e alla
motivazione del credito scolastico;

5. il documento del consiglio di classe di cui all’art. 10;
6. il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai

fini degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità
che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20,
comma 5, del d. lgs. 62/2017;

7. l’eventuale  documentazione  relativa  ai  candidati  con  disturbi  specifici  di
apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le
prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del d. lgs.
62/2017;

8. per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento
ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun
candidato,
1. qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione

all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l’adozione dei



relativi  provvedimenti.  In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con
riserva;

2. qualora  rilevi  irregolarità  sanabili  da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame,
invita  il dirigente/coordinatore  a  provvedere  tempestivamente  in  merito,
eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;

3. qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a
regolarizzare  detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
1. i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
2. le modalità di conduzione del colloquio;
3. i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di

cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno
quaranta punti  e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a
quaranta punti;

4. i criteri per l’attribuzione della lode.

Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

Articolo 17

(Prove d’esame)

 Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima
prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa  lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2,
B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento
allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche
effettivamente  svolte  nel  corso  dell’anno  scolastico  sulle specifiche discipline di
indirizzo, e da un colloquio.

 Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
o prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei

ore);
o seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,

compositivo/esecutiva, musicale e  coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della
seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita
dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le
necessità  organizzative  impediscano  lo  svolgimento  della  seconda  prova  per
entrambe  le  classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il
Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno,
ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi
nei quali detta prova si svolge in più giorni.

 La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la
seconda prova scritta  suppletiva  si  svolge  giovedì  7  luglio  2022,  con  eventuale



prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più
giorni.

 Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in
tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

 L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché
impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove
scritte suppletive.

Articolo 18
(Plichi per la prima prova scritta)

 Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati
relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame
di Stato, ivi compresi quelli  occorrenti  in  formato  speciale.  Tali  dati  sono  forniti  dal
sistema  informativo  del  Ministero  a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate
almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

 La predetta  conferma o la  comunicazione di  eventuali  discordanze deve essere resa
nota, da parte degli USR, alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i
successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli
USR forniscono contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati
comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

 I  plichi  occorrenti  per  la  prova  scritta  suppletiva  sono  richiesti  dagli  USR  alla
Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data
di inizio della prova stessa. La predetta richiesta va formulata sulla base delle notizie e
dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento
della  prima prova scritta.  Le suddette richieste contengono esatte indicazioni  sul
corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

 L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica.

Articolo 19

(Prima prova scritta)

1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la 
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del 
candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 
consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli 
aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica 
da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 
riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.



     Articolo 20

(Seconda prova scritta)

- La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma
scritta, grafica o  scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha
per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare
le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e
professionale dello studente dello specifico indirizzo.

- Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per
ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente
ordinanza. Per tutte le classi  quinte  dello  stesso  indirizzo,  articolazione,  opzione
presenti  nell’istituzione  scolastica  i docenti titolari della disciplina oggetto della
seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle
informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi
coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda
prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

- Quando  nell’istituzione  scolastica  è  presente  un’unica  classe  di  un  determinato
indirizzo, articolazione,  opzione,  l’elaborazione  delle  tre  proposte  di  tracce  è
effettuata  dalla  singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle
informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate
dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della
seconda prova scritta si procede al sorteggio.

- Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli
obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati
in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano
un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21
giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce,
per  ciascuna  delle  sottocommissioni,  il  giorno  e/o  l’orario d’inizio della prova, dandone
comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.

- Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è
tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno
scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi
2 e 3.

- Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all’art. 3,
comma 1,lettera c), sub ii, le commissioni:



 predispongono  la  seconda  prova  tenendo  conto  dei  risultati  di  apprendimento
specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale;

 in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento
della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità organizzative e
gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova.
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- Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione
d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP)
formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie
funzionali alla specificità dell’utenza.

- Nei licei coreutici, al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle
esibizioni  collettive della  sezione  di  danza  classica  e  della  sezione  di
danza  contemporanea,  si  procede prima alla esibizione  collettiva  della
sezione di  danza classica e,  dopo due ore,  alla esibizione collettiva della
sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato
l’esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto
adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e,
analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.

- Nei licei musicali e coreutici,  qualora necessario, al fine di assicurare il
regolare svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la
seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con
convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali
e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali, inoltre,
per lo svolgimento della seconda prova d’esame, il candidato deve potersi
avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera,
cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati). Nei licei musicali, per lo
svolgimento della seconda parte della prova d’esame (prova di strumento), il
candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance,
qualora  la stessa non sia individuale. L’accompagnamento strumentale
alla  prova può essere effettuato solo  ed esclusivamente da personale
docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio
di classe. Nei licei  coreutici,  per lo svolgimento della seconda parte della
prova  d'esame  (esecuzione  individuale) non è consentita l’esecuzione di
passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità  di
esibirsi in una performance collettiva nella prima parte della seconda
prova.

- Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i
materiali e le necessarie attrezzature  informatiche  e  laboratoriali  (con
esclusione  di  internet),  è  possibile  effettuare  la  prova progettuale  (per
esempio,  di  Progettazione,  costruzioni  e  impianti  e  di  analoghe
discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della



23

stessa  classe  eseguano  la  prova secondo le medesime modalità
operative.

- Ai fini  dello svolgimento della seconda prova scritta  è consentito l’uso delle
calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR -
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30
marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per
consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i
candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla
commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

- Al fine dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei  linguistici,  le
istituzioni scolastiche interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato
per la configurazione delle commissioni, qual è la Lingua e cultura straniera l
del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova. Negli istituti con sezioni a
opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di  tali  lingue
deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani
di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac techno, la
lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2
dei rispettivi piani di studio.

Articolo 21
(Correzione e valutazione delle prove scritte)

- La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle
prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di
giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

- Per il  corrente  anno la sottocommissione dispone di  un massimo quindici
punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta.
Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione,  compreso  il
presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione
ai sensi  del  quadro di  riferimento allegato  al  d.m.  1095 del  21 novembre
2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del
2018,  per  la  seconda prova;  tale punteggio,  espresso in  ventesimi  come
previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di
cui all’allegato C alla presente ordinanza.

- Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati,
ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive
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delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano
sostenuto  gli  esami  con  prove  relative  al  percorso  didattico  differenziato,
tramite  affissione  di  tabelloni  presso  l’istituzione  scolastica  sede  della
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli
studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata
per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le
domeniche e i giorni festivi intermedi.

      Articolo 22

(Colloquio)

- Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la
finalità  di  accertare  il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale della studentessa o dello studente (PECUP).  Nello
svolgimento  dei  colloqui  la  commissione  d’esame  tiene  conto  delle
informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

- Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di

essere  capace  di utilizzare  le  conoscenze  acquisite  e  di  metterle  in
relazione  tra  loro  per  argomentare  in  maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;

 di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito
e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del
percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate
dall’emergenza pandemica;

 di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel
curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del
consiglio di classe. In considerazione del fatto che  l’insegnamento
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con
riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto
documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

- Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del
materiale scelto dalla  sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali
per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale
è  costituito  da  un  testo,  un  documento,  un’esperienza,  un progetto, un
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problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del
comma 5.

- La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi
del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida
distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre 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.

- La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei
materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi
candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella
predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la
sottocommissione 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 realizzati, con
riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni
nazionali e delle Linee guida.

- 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 qualora il docente della disciplina coinvolta faccia
parte della sottocommissione di esame.

- Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si
svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

- 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 sottocommissione 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;
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2. per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il
patrimonio  culturale della  persona  a  partire  dalla  sua  storia
professionale  e  individuale,  quale  emerge  dal  patto formativo
individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella
prospettiva dell’apprendimento permanente.

- Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi
annuali di cui all’articolo 3,  comma  1,  lettera  c),  sub  ii.,  nell’ambito  del
colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato
multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato
durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze
tecnico-professionali di  riferimento  del  corso  annuale,  la  capacità  di
argomentare  e  motivare  il  processo  seguito nell’elaborazione del
progetto.

- La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione
del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del
colloquio sostenuto da ciascun candidato  nello  stesso  giorno  nel  quale  il
colloquio  viene  espletato.  Il  punteggio  è  attribuito  dall’intera
sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione  di
cui all’allegato A.

   Articolo 23

(Progetto EsaBac e EsaBac techno. Percorsi a opzione internazionale)

- Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di
cui a

- Ai  soli  fini  del  Baccalauréat,  la  sottocommissione  esprime  in  ventesimi  il
punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale
dell’esame EsaBac o EsaBac techno risulta dalla media aritmetica dei voti
ottenuti nelle specifiche prove orali.

- Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver ottenuto nei
relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che
costituisce la soglia della sufficienza.

- I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagl
decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura
francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia,
veicolata in francese.
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- Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac techno,
le prove di cui al decreto EsaBac techno sono sostituite da una prova
orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che
verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.

- Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2, che si
svolgono nell’ambito del colloquio, si tiene conto nell’ambito della valutazione
generale  del  colloquio.  nola  e  tedesca sostengono  una  prova  orale  sulle
relative lingue e letterature e una prova orale sulla disciplina non linguistica,
Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.

- La  prova  di  cui  al  comma  6,  accerta  le  competenze  comunicative  e
argomentative  maturate  nello studio di Lingua e letteratura nonché la
capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera.

- Della valutazione della prova orale di cui al comma 6 si tiene conto
nell’ambito della valutazione generale del colloquio.

- Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni  dei percorsi con
opzione  internazionale,  accompagnato  dalla  specifica attestazione,
consente l’accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza
obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità
linguistica.

  Articolo 24

(Esame dei candidati con disabilità)

7. Gli  studenti  con  disabilità  sono  ammessi  a  sostenere  l’esame  di  Stato
conclusivo  del  secondo  ciclo di istruzione secondo quanto disposto
dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove
d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)

8. Il  consiglio  di  classe,  inoltre,  acquisisce  elementi,  sentita  la  famiglia,  per
stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo
svolgimento del colloquio in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8,
qualora l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle
eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile
attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della
commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma
provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
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9. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo
di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non
è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

10. Per  la  predisposizione  e  lo  svolgimento  delle  prove  d’esame,  la
sottocommissione può avvalersi  del supporto dei  docenti  e degli  esperti
che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.  Il docente di
sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità
sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni
del  documento  del  consiglio  di  classe, acquisito il parere della
sottocommissione.

11. I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice
Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per
i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere
ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere
alla trascrizione  del testo ministeriale su supporto informatico, mediante
scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione
di  altri  ausili  idonei,  abitualmente in  uso nel  corso dell’attività scolastica
ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono
trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su
apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione
interlinea.

12. Per  la  prima prova scritta  per  candidati  ricoverati  e/o  presso case  di
reclusione, solo in casi eccezionali,  debitamente documentati,  è possibile
richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento,
un apposito  Plico cartaceo che,  come per  le  prove in  formato Braille, va
ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno
successivamente comunicate.  In ogni  caso, per  tutte le prove in  formato
speciale  le  scuole  daranno  comunicazione anche alla Struttura tecnica
esami di Stato via e-mail (segr.servizioisp@istruzione.it).

13. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione
delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi
nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

14. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione
delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato
A.
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15. Agli  studenti  con  disabilità  per  i  quali  sono  state  predisposte  dalla
sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui
al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli
esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento
all’effettuazione delle prove d’esame  non  equipollenti  è  indicato  solo
nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale
riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di
riferimento.

16. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno
un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni
nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva
in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno
un credito  scolastico  sulla  base  della  votazione  riferita  al  PEI.
Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 11.

Articolo 25
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

a) Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto
dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

b) La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti  gli  elementi  conoscitivi
forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove
d’esame.  Nello  svolgimento  delle  prove d’esame, i candidati con DSA
possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal
PDP  e  possono  utilizzare  tempi  più  lunghi  di  quelli  ordinari  per
l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi
per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”. Per la
piena comprensione del  testo delle  prove scritte,  la commissione può
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee
guida allegate al D.M.
n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi 
delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la 
commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto 
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informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di 
Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta 
menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

c) Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione
delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato
A.

d) I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13,
del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con
esonero  dall’insegnamento  della/e  lingua/e straniera/e, che sono stati
valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di
esame  di  Stato sostengono  prove  differenziate  coerenti  con  il  percorso
svolto,  non  equipollenti  a  quelle  ordinarie, finalizzate  al  solo  rilascio
dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d.  lgs.
62/2017.  Per  detti  candidati,  il  riferimento  all’effettuazione  delle  prove
differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto,
né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli
studenti della classe di riferimento.

e) Per i  candidati  con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20,
comma 12,  del  d.  lgs. 62/2017,  hanno  seguito  un  percorso  didattico
ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove  scritte ordinarie di lingua
straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di
seconda prova  scritta,  sottopone  i  candidati  medesimi  a  prova  orale
sostitutiva  della  prova  scritta.  La commissione,  sulla  base  della
documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo
10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel
giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine
della  stessa,  o  in  un  giorno  successivo, purché  compatibile  con  la
pubblicazione  del  punteggio  delle  prove  scritte  e  delle  prove  orali
sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei
precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame
di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta
menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
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f) Per  le  situazioni  di  studenti  con  altri  bisogni  educativi  speciali,
formalmente  individuate  dal consiglio di classe, il consiglio di classe
trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato.
Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame,
mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le
verifiche  in  corso  d’anno.  Gli studenti  che  sostengono  con  esito  positivo
l’esame  di  Stato  alle  condizioni  cui  al  presente  comma conseguono il
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 26

(Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)

1. Ai  candidati  che,  a  seguito  di  assenza  per  malattia,  debitamente
certificata, o dovuta a grave documentato motivo,  riconosciuto tale dalla
sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano
nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di
sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l’invio e la
predisposizione dei testi della prima prova scritta si seguono le modalità
di cui ai precedenti articoli.

2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di
svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di
essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando
probante documentazione entro il giorno successivo a quello di
effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda
prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a
quello d’inizio della prova stessa.

3. Ai  candidati  che,  a  seguito  di  assenza  per  malattia,  debitamente
certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla
sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare,
anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di
sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori
previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella
sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro
il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati
possono  chiedere  di  sostenere  le  prove  in  un’apposita  sessione
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straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo
all’assenza.

5. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà
comunicazione agli interessati e all’USR  competente.  Il  Ministero,  sulla
base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i
tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

6. In  casi  eccezionali,  qualora  nel  corso  dello  svolgimento  delle  prove
d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo  l'esame  stesso  debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere
rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il
completamento.

Articolo 27
(Verbalizzazione)

La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento
dell’esame, nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame
riferite a ciascun candidato.

La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera
sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni
assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione  risulti
trasparente  in  tutte  le  sue  fasi  e  che  le  deliberazioni  adottate  siano
congruamente motivate.

Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l’applicativo
“Commissione web”, salvo motivata impossibilità.

Articolo 28

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate
alla  valutazione  finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la
conclusione dei colloqui di propria competenza.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell’esame
di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in
centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al
colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle
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prove scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di
dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico
da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta
centesimi.

Ai  sensi  dell’art.  18,  comma  5,  del  d.  lgs.  62/2017,  fermo  restando  il
punteggio  massimo  di  cento centesimi, la sottocommissione può
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti,
sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c).

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a
coloro che conseguono il  punteggio massimo di cento punti senza fruire
dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

-abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe;
-abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli
elementi forniti dai Dirigenti tecnici  che hanno svolto l’attività  di  vigilanza,
predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale dell’esame di
Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla
Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici,  la  valutazione  e
l’internazionalizzazione  del sistema nazionale di istruzione e al
Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato  di
credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono
in esito all’esame di Stato, nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello
studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel
caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di
chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il
dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla  firma e alla
consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio
dell’attestato di  credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno
sostenuto la prova d’esame.

I certificati rilasciati dai dirigenti/coordinatori delle istituzioni scolastiche, a
richiesta  degli interessati  –  a  seguito  della  direttiva  n.  14  del  2011  del
Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in
attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183
– riportano, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può
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essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi”. Tale dicitura  non  deve  essere  apposta
sull’originale del diploma di  superamento dell’esame di Stato, in quanto il
diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

Per i candidati che hanno superato l’esame EsaBac ed EsaBac techno, le
istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema
SIDI.

Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la
commissione provvede a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che
hanno superato l’esame. Per l’esame EsaBac ed EsaBac techno, il
diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.

Il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono
resi disponibili agli studenti nell’apposita piattaforma.

Articolo 29

(Pubblicazione dei risultati)

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la
menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo
28 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della
sottocommissione,  nonché,  distintamente  per  ogni  classe, unicamente
nell’area  documentale  riservata  del  registro  elettronico,  cui  accedono  gli
studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura
“Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di
ciascun candidato e sui registri d’esame.

L’esito  della  parte  specifica  dell’esame  EsaBac  ed  EsaBac  techno,  con
l’indicazione  del  punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i
candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: “Esito
EsaBac/EsaBac  techno:  punti…”  in  caso  di  risultato  positivo;  con  la  sola
indicazione  “Esito EsaBac/EsaBac  techno:  esito  negativo”  nel  caso  di
mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di
cento/centesimi con l’attribuzione  della  lode,  l’istituzione  scolastica
provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre
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2007,  n.  262,  all’acquisizione del  consenso dei  medesimi  ai  fini  della
pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.

Articolo 30
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 35, commi 2 e 3:
1. nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto previsto 
all’articolo 8 e 26, comma 2, i lavori delle

commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza; le 
prove scritte si svolgono necessariamente in presenza.

2 qualora  ravvisi  l’impossibilità  di  applicare  le  eventuali  misure  di
sicurezza  stabilite,  in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate,  da  specifici
protocolli  nazionali  di  sicurezza per  la  scuola,  il  dirigente/coordinatore
prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il
presidente della commissione
– comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e 
decisioni;

3 nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a
seguire i lavori in presenza, incluse le prove d’esame e ferma restando
la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza
durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  in  conseguenza  di
specifiche disposizioni  sanitarie  connesse  all’emergenza
epidemiologica,  il  presidente  dispone  la partecipazione degli
interessati in videoconferenza.

4 Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 27 è altresì riportato
l’eventuale svolgimento di  una o più riunioni o esami in modalità
telematica.

Articolo 31

(Versamento tassa erariale e contributo)

All’atto dell’iscrizione all’esame le istituzioni scolastiche richiedono il versamento
della tassa erariale da parte dei candidati interni.



36

I candidati esterni effettuano il pagamento della tassa erariale per esami
al  momento  della presentazione della domanda di partecipazione
all’esame di Stato.
Il versamento dell’eventuale contributo da parte di candidati esterni nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni
singola  istituzione  scolastica,  è  dovuto esclusivamente  qualora  essi
debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il pagamento
del  predetto  contributo  da  parte  dei  candidati  esterni  deve  essere
effettuato  e documentato  all’istituto  di  assegnazione  dei  candidati,
successivamente  alla  definizione  della  loro sede d’esame da parte del
competente USR. Il contributo è restituito, su istanza dell’interessato, ove
le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni
e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali  che paritarie,  deve
comunque  essere  stabilita  con  riferimento  ai  costi effettivamente
sostenuti  per  le  predette  prove  di  laboratorio.  In  caso  eventuale  di
cambio  di assegnazione  d’istituto,  il  contributo  già  versato  viene
trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio
ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con
diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

Articolo 32
(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)

1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con 
apposito verbale al dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è 
responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di 
accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del 
personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico 
sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà 
inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
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Articolo 33

(Termini)

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui cadano in un 
giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Articolo 34

(Esame nella Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano,
nelle scuole con lingua di

insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle scuole italiane
all’estero)

Ai sensi della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 2018,
nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta è svolta una terza prova
scritta e una prova orale di lingua francese.
Nelle  scuole  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  l’accertamento  delle
competenze nella seconda lingua o nella lingua di insegnamento non oggetto
della prima prova scritta, si svolge all’interno del colloquio, secondo modalità
di verifica e valutazione coerenti con le indicazioni provinciali in materia di
curricolo scolastico.
Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la terza prova scritta in italiano –
seconda lingua è sostituita da una prova orale, che si svolge nella stessa
giornata  del  colloquio  e  della  quale  si  tiene  conto  nell’ambito  della
valutazione di quest’ultimo.
Per gli  studenti  che frequentano le  scuole italiane all’estero si  applicano le
disposizioni  della  presente ordinanza,  fatti  salvi  eventuali  provvedimenti
adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Ministero dell’istruzione, nel caso in cui sia indispensabile adattare
l’applicazione  della  presente  ordinanza  all’evoluzione  della  situazione
epidemiologica nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.

Articolo 35

(Disposizioni organizzative)

  Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più 
celere definizione degli adempimenti, i dirigenti preposti agli USR 
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valutano l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in 
servizio presso gli USR o alle strutture periferiche del territorio di 
rispettiva competenza.

    L’invio della prima prova scritta avviene attraverso il “plico
telematico”, contenente i testi della prima prova scritta. Ciascuna sede
di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale,
protetto con procedimenti di cifratura e, a tal fine, il dirigente scolastico
deve  garantire  la dotazione tecnica indispensabile e almeno un
"referente di sede".

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle 
prove d’esame
di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni. dirigenti 
preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento dei colloqui in

modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche 
situazioni territoriali, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica 
e delle disposizioni ad essa correlate.



 2 Presentazione della scuola

La  scuola  è  nata  nell'anno  scolastico  1995/96,  come  succursale  del  I°
I.P.S.S.A.R.  di  Via  di  Tor  Carbone 53, nella  sede dell'ex  Liceo Scientifico
“Castelnuovo”,  con  cinque  classi.  Dall'anno  scolastico  2000/2001  essa  è
divenuta  scuola  autonoma,  definendosi  come  Istituto  Professionale  ad
indirizzo  alberghiero  ed  agro- ambientale che  riunisce  due  entità
scolastiche distinte:

- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso 118.

- la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76

La sezione alberghiera è attualmente dotata di:

□ 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar
□ 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina
□ 1 laboratorio di Pasticceria
□ 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza Ricevimento
□ 2 laboratori di Informatica
□ 1 laboratorio Linguistico
□ 1 laboratorio di Chimica
□ 2 palestre
□ 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni
□ 1 aula C.I.C.

Utilizzati per l'attività didattica.

La  sezione  alberghiera  è  dislocata  su  due  sedi:  quella  “centrale”  di  via
Cesare Lombroso, 118 e quella “distaccata” presso via Vinci

Organizzazione dei corsi
L’indirizzo  presenta  le  articolazioni  di:  Enogastronomia,  Pasticceria  e
Prodotti  Dolciari,  Servizi di  Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica,
nelle quali il profilo viene orientato e declinato.



  3  Quadro orario             5 ACCOGLIENZA  TURISTICA

DISCIPLINE    
COMUNI

       ORE

Italiano e 
letteratura italiana

4

Storia 2
1^ lingua 
straniera - inglese

3

Matematica 3
Scienze Motorie  
e Sportive

2

Religione 
Cattolica

1

Discipline 
Professionali
2^ Lingua 
straniera -
Francese

3

Scienza e cultura
dell’alimentazione

2

Accoglienza 
Turistica

4

Diritto e tecniche 
Amm.
Strutt Ricettiva

6

Tecniche della
comunicazione

2

Tot. ore 32

 (tabella 1).



4   Il Consiglio  di Classe

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO

ADRIANA DE ROSA LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA -STORIA

ROBERTA TURCHI LINGUA INGLESE

VALERIA  CIMORELLI LINGUA FRANCESE
COSIMI DANIELE

 MATEMATICA

OLIVETI MARIA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLE AZIENDE RICETTIVE ED 
ENOGASTRONOMICHE

LOREDANA ALSAZIA SCIENZA E CULTURA. DELL’ALIMENTAZIONE

DANIELA CARDAMONE LABORATORIO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

LEA  FREDELLA TECNICHE DI COMUNIC. E RELAZIONE

GRAZIANO MICHELANGELI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LUIGI VINCENZO ZAFFINO RELIGIONE
CONTINILLO
LIDIA

SOSTEGNO

SELENIA
 MUZIO

SOSTEGNO

FABBRETTI
MARCO

SOSTEGNO

DIRIGENTE  SCOLASTICO  PROF.SSA  

MARIA  ADELE DE CARO

COORDINATRICE PROF.SSA  

 MARIA  OLIVETI                          



 5   ELENCO CANDIDATI

1 Benvenuto Marianna Pia 

2Benzi Angelo 

3  Buffardi Veronica  

4  Cabral Angela Jewel Murillo   

5  Chirico Benedetta   

6 Crognale Veronica 

7Feaster Michelle Quelnan 

8 Ferri Martina 

9Iovu Razvan Alexandru 

10 Lanini Rebecca 

11] Leoni Ginevra 

12 Lorenzi Benedetta 

13Matonti Vanessa 

14Mattioli Teo 

15Pelendaghe Akhile Eranda 

16 Stefanelli Noemi 

17Usmani Francesco            

 



 6  Profilo della classe

Parametri Descrizione
Composizione La classe è composta da 17 elementi.

Gli alunni, 12 ragazze e 5 ragazzi, provengono tutti
dalla  classe  IV  A Accoglienza  di  codesto  Istituto.
Essi provengono da vari quartieri dell’area Nord di
Roma e, in linea di massima, dallo stesso ambiente
socio-  culturale.  Alcuni  hanno associato all’attività
scolastica  quella  lavorativa,  anche  se  saltuaria,
prevalentemente  nel  settore  dell’ospitalità
alberghiera.

Eventuali  situazioni
particolari  (facendo
attenzione ai dati personali
secondo  le  Indicazioni
fornite  dal  Garante  per  la
protezione  dei  dati
personali  con  nota  del  21
marzo 20 17, prot.10719)

Per un’alunna è stato predisposto il  relativo PDP,
depositato agli atti e al quale si fa riferimento.
Per  3  alunni  sono  stati  predisposti  i  relativi
PEI,depositati agli atti e ai quali si fa riferimento

Situazione di partenza
I livelli di partenza sono risultati accettabili in quasi
tutte  le  materie.  Sono  stati  inizialmente  verificati,
per  adeguare  ad  essi  metodi  e  contenuti  di
insegnamento da parte dei docenti.
Per  alcune  discipline  si  è  dovuta  riprendere  la
trattazione  di  argomenti  del  quarto  anno
propedeutici a quelli del quinto, in particolar modo
nelle discipline Francese e Matematica per le quali,
mancando gli  insegnanti  titolari,  sono subentrati  i
docenti sostituti ad anno scolastico già avviato.



Livelli di profitto Basso
(voti

inferiori
alla

sufficienza
)

n. alunni:

Medio
(6/7)

n.
alunni:

11

Alto
(8/9)

n. alunni:
6

Eccellente
(10)

n. alunni:

Atteggiamento  verso  le
discipline,  impegno  nello
studio  e  partecipazione  al
dialogo educativo

Si  è  rilevato  un  atteggiamento  corretto  e
partecipativo  da  parte  di  quasi  tutta  la  classe.  Il
dialogo educativo si è svolto in un clima sereno e
collaborativo sia tra alunni che tra alunni e docenti, i
quali hanno prestato adeguata attenzione anche al
tutoraggio  tra  pari,  in  modo  da  favorire  il  più
possibile, l’inclusione.
L’impegno  è  risultato  in  generale  costante;  in
particolare  alcuni  elementi    hanno  mostrato
interesse  personale  e  adeguata  motivazione  allo
studio.
Soddisfacenti  risultano  le  abilità  e  competenze
professionali,  dimostrate  anche  nelle  attività  di
PCTO.
Tutti  gli  alunni  hanno  comunque  evidenziato,  nei
casi necessari, sufficienti capacità di recupero.
Essi  mostrano  nel  complesso  di  aver  acquisito
conoscenze  e  competenze  adeguate  che  per
alcuni,  considerate  le  buone  capacità  logico-
espressive, risultano personalmente rielaborate.
Il  comportamento  responsabile,  corretto  e
partecipativo  ha  consentito  agli  studenti  di
raggiungere un profitto  adeguato in  quasi  tutte  le
discipline,  e  sufficiente  in  quelle  in  cui  non  si  è
avuta continuità didattica.

Variazioni  nel  Consiglio  di
Classe

Nel  corrente  anno  scolastico,  non  c’è  stata
continuità  didattica  nelle  materie  Francese  e
Matematica,  per  assenza  prolungata  dei  docenti
titolari.



  7    Obiettivi conseguiti 

(abilità ecompetenze)

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di 
seguito elencati:

Materia Abilità Competenze

Italiano Selezionare ed 
utilizzare informazioni 
utili alla strutturazione 
di un discorso o di un 
testo. Produrre testi 
strumentali (appunti, 
schemi, mappe 
concettuali). Produrre 
testi coerenti sia orali 
che scritti.
Argomentare.

Uso mediamente 
appropriato della 
lingua italiana.
Elaborazione 
coerente di un testo 
orale e scritto.
Comprensione; 
Analisi; Sintesi; 
Contestualizzazione.
Individuazione di
tematiche ricorrenti.

Storia Utilizzare il lessico 
specifico della 
disciplina – 
Individuare elementi 
costitutivi di un 
processo storico – 
Collocare gli eventi in 
senso diacronico e 
sincronico.

Riconoscere 
correttamente 
rapporti di causa – 
effetto. Individuare 
ricorrenze e 
relazione tra eventi.
Individuare 
permanenze e 
mutamenti nello 
sviluppo storico 
presente nel mondo
contemporaneo.

Inglese Interagire in 
conversazioni relative 
al proprio ambito 
professionale. Saper 
presentare luoghi di 
interesse storico, 
artistico e culturale. 
Essere in grado di 
redigere un itinerario 
turistico e
promuovere eventi del 
settore.

Saper comunicare in 
lingua in un contesto 
lavorativo specifico.
Capire un testo in 
lingua relativo 
all’ambito turistico



Francese Saper redigere un 
itinerario turistico, un 
circuito, visite e 
programmi. Saper 
presentare 
monumenti, città, 
regioni.
Saper 
valorizzare e 
promuovere 
eventi.

Comprendere un 
testo in lingua di 
carattere 
professionale.
Padroneggiare la 
lingua per interagire
in ambito 
professionale. 
Integrare le
conoscenze 
professionali con 
quelle linguistiche

Scienza 
dell’alimentazione

La classe individua e 
promuove i prodotti 
internazionali e le 
risorse artistiche, 
culturali ed 
enogastronomiche e 
riconosce le nuove 
tendenze del settore 
dell’ospitalità e del 
turismo; predispone 
semplici menù 
funzionali alle diverse 
esigenze dietetiche 
della clientela

La classe è in grado di 
valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni internazionali
individuando le nuove 
tendenze di filiera; 
promuovere e gestire i 
servizi di accoglienza 
turistico- alberghiera 
per valorizzare le 
risorse ambientali, 
storico- artistiche, 
culturali ed 
enogastronomiche del 
territorio; individuare i 
punti di forza e di 
debolezza delle
differenti tipologie 
dietetiche.

Matematica Impostare  uno
studio di funzione
e  riportare  sul
grafico  le
informazioni
ottenute

Riordino delle 
conoscenze e dei 
metodi acquisiti nel 
corso dell’intero 
percorso scolastico 
con un uso 
consapevole di essi.

I.R.C. Gli alunni sanno 
motivare in un contesto
multiculturale, le 
proprie scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana nel 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo. Sanno 

Gli alunni hanno 
sviluppato un discreto 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio 



individuare la visione 
cristiana della vita 
umana e il suo fine 
ultimo in un confronto 
aperto con quello di 
altre religioni e sistemi 
di
pensiero.

della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto 
multiculturale.
Riconoscono il 
valore del 
linguaggio
religioso.

Scienze motorie Essere in grado di 
collaborare in caso di 
infortunio.
Riconoscere e trattare i
traumi più comuni.
Riconoscere le 
emergenze dalle 
urgenze.
Riconoscere le sostanze
ritenute dopanti.
Orientarsi sui principi 
fondamentali riguardanti 
una dieta equilibrata 
legata all’attività sportiva 
e ad una sana 
alimentazione.
Orientarsi sui 
vari sistemi 
anatomici e 
fisiologici del 
corpo umano.

Conoscere i principi 
fondamentali del sistema 
scheletrico, con specifico
riferimento alle fonti 
energetiche. Conoscere i 
principi fondamentali sul 
cuore e il sistema 
cardiocircolatorio, come 
si adatta alle varie 
sollecitazioni esterne in 
base sia all’ambiente che
all’attività sportiva svolta.
Conoscere le norme di 
sicurezza e gli interventi 
in caso di infortunio. 
Conoscere i principi per 
l’adozione di corretti stili 
di vita.
Conoscere le norme in 
caso di infortunio.
Conoscere i principi per 
un corretto stile di vita 
alimentare. Conoscere i 
principi fondamentali sul
doping e su
tutte le sostanze 
soggette e non soggette
a restrizioni.

Accoglienza turistica Svolgere tutte le 
procedure riguardo 
l’arrivo e il

Utilizzare internet come
strumento di marketing

soggiorno di un gruppo 
e

Distinguere e applicare 
in

all’organizzazione di un modo opportuno le 
diverse

convegno tecniche di vendita
Riconoscere le Applicare il pricing
responsabilità connesse alberghiero Progettare 

piani



con l’attività alberghiera di marketing Creare
Decodificare e applicare iniziative promozionali 

per
diverse tipologie di 
listino
prezzi Analizzare dati

l’hotel.
Le risorse umane in 
albergo:

statistici alberghieri. essere in grado di 
orientarsi
nella ricerca del posto di
lavoro più adatto alle
proprie aspettative e
capacità.

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva

Analisi ed 
interpretazione delle 
dinamiche del 
mercato turistico

Individuazione delle 
risorse per 
promuovere e 
potenziare il turismo. 
Individuazione delle 
fasi e procedure per 
redigere un marketing
plan

Individuazione delle 
fasi e procedure per 
redigere un business 
plan Comprensione 
della normativa di 
settore

Individuazione ed 
applicazione delle 
strategie di marketing
in relazione alla 
domanda del mercato
turistico. Conoscenza
delle tecniche di 
marketing dei prodotti
turistici e redazione di
un marketing plan 
Redazione di un 
business plan del 
settore turistico 
Conoscenza della 
normativa del settore 
turistico.



Tecniche di 
Comunicazione

Prendere 
consapevolezza della 
comunicazione e del 
fattore umano come 
elementi di qualità nel 
settore turistico. Saper
osservare relazioni 
costruttive all’interno 
di un team, con i 
colleghi e coi superiori
Saper valutare le 
scelte comunicative 
dei progetti pubblicitari
e promozionali in 
rapporto agli obiettivi.
Conoscere le tecniche 
per
comunicare l’azienda
al pubblico. 
Conoscere le 
tecniche per 
costruire un 
messaggio 
pubblicitario efficace.
Saper analizzare e 
monitorare le 
esigenze del 
mercato.
Prendere 
consapevolezza 
dell’importanza di 
una strategia di 
marketing per e 
aziende che operano
nel settore turistico.
Conoscere le 
attività di 
promozione di un
territorio 
Acquisire le 
tecniche di 
comunicazione 
esterna
del prodotto turistico

Utilizzare le 
tecniche di 
promozione, vendita
commercializzazion
e, assistenza, 
informazione e 
intermediazione 
turistico- alberghiera
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le nuove 
tendenze di filiera 
Promuovere e gestire i 
servizi di accoglienza 
turistico- alberghiera 
anche attraverso la 
progettazione dei 
servizi turistici per 
valorizzare le risorse 
ambientali, storico- 
artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del 
territorio Adeguare la 
produzione e la vendita
dei servizi di 
accoglienza e ospitalità
in relazione alle 
richieste dei mercati e 
della clientela.



                                                  8. Contenuti

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, 
oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti 
nodi concettuali:

Aree
disciplinari/Materi

e

Contenuti

Alimentazione,
Economia,Italian

o,
Inglese,Scienze

motorie

Storia, Italiano,
Economia,Alimen
tazione, Scienze

motorie

Storia,Economia;
Italiano

Educazione
civica,Alimentazi

one, Inglese,
Italiano

Italiano, Storia

Storia; Inglese,
Alimentazione,

Italiano

SALUTE/ MALATTIA

Art.  32  Costituzione;  Agenda  2030:  obiettivi  2-3;  Dieta
mediterranea;  Svevo:  dalla  “Coscienza  di    Zeno”:  dal
cap.3,”Il fumo”; OGM; Prodotti tipici; Prodotti a Km.0

LA CRISI
Crisi  del  primo  dopoguerra;  Ungaretti:  poesie  da  “
Allegria”;  Pirandello:”Il  fu  Mattia  Pascal”:  dal  cap.XVIII:
“L’amara  conclusione”;  Montale:  “Spesso  il  male  di
vivere”; Crisi economiche, I disturbi alimentari

IL CONSUMISMO / L’IMMAGINE
Il Boom economico;il Marketing; Pirandello: “La Patente”;
L’Estetismo, D’Annunzio: “Ritratto di Andrea Sperelli”;

LA NATURA/ ECOSOSTENIBILITA
Agenda 2030; Slow Food; Prodotti  a Km.0; I  Marchi  di
Tutela e la Rintracciabilità dei prodotti alimentari, natura
come fonte di conoscenza di sé in Pascoli

IL VIAGGIO
Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”, cap.VIII ; 

Ungaretti: “Allegria di naufragi”; le deportazioni

LA PROMOZIONE TURISTICA

Le esposizioni internazionali nella bella epoque;  I 
parchi letterari: Il Vittoriale



Educazione
civica;

Alimentazione,
Italiano

Educazione
civica;
Italiano

Economia

IL LAVORO
Costituzione  artt.  1-4-35-40;  Agenda  2030:obiettivo  8;
HACCP; Verga: da “Novelle Rusticane”: “La Roba”;

LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Costituzione art. 9; I parchi letterari
Destinazioni Turistiche



                                                                            9  
Metodologie didattiche

METODOLOGI
E

ITA
L

IA
N

O

S
T

O
R

IA

IN
G

L
E

S
E

F
R

A
N

C
.

D
IR

ET
E

C
N

 

A
M

M

M
A

T
E

M
A

T
IC

A

A
L

IM
E

N
TA

Z
IO

A
C

C
.

T
E

C
. C

C
O

M
.

S
C

. M
O

T
O

R
IE

IR
C

Lezioni 
frontali e

dialogate

X X X X X X X X X X X

Esercitazi
oni 
guidate e

autonome

X X X X X X

Lezioni 
multimed
iali

X X X X X X X X X

Proble

m 

solvin

g

X X X

Lavori di 
ricerca 
individuali 
e di gruppo

X X X          X X X X X

Attività 
laboratori
ale

X

Brainstorming X X X X X X

Peer 
education X X

DAD



10   Tipologie di verifica

Tipologi
e

ITA STO ING FRA
/

TE
C 
CO

M
 
A
T

AC
C 
TU
R

DIR
TEC 
AMM

AL
I

SC
M
O

REL

Produzi
on e di 
testi

X X X X X

Traduzio
ni

X X

Interrog. X X X X X X X X X X

Colloqui X X X X X X X X X X X

Risoluzi
o
ne di 
proble
mi

X X

Prove 
struttur
at e o
semistru
tt.

X X X X X X X



        11  Criteri di Valutazione
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II

Prova, predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR   già utilizzate
nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono

riportate in allegato al presente Documento.                                      

  12     Interventi di recupero e potenziamento

Interventi Cu
r
.

Extracur
.

Disci
p

line

Modalità

Interventi di 
recupero

X

TUTTE Pausa
didattica

Interventi 
di 
potenziam
ento

X

                                          13 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati.
   

- Libri di testo
- Altri manuali alternativi a quelli in adozione
- Testi di approfondimento
- Dizionari
- Appunti e dispense
- Strumenti multimediali
- Sussidi audiovisivi e digitali
- Laboratori.

Testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno:

 Verga: dal  cap.1:“La famigliaToscano”
 Pascoli: da “Myricae”: “Lavandare”
 D’Annunzio: da “Il Piacere”:”Il conte Andrea Sperelli” (II,2)
 Pirandello: da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario”
 Pirandello: da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”
 Svevo: da “La Coscienza di Zeno”: “Psico-analisi”
 Ungaretti: da “L’Allegria”: “Veglia”
 Ungaretti: da “L’Allegria”: “Sono una creatura”
 Montale: da “Ossi di Seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”
 Montale: da “Ossi di Seppia”: “Spesso il male di vivere”



14    Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

all’Esame di Stato.

PRIMA SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 

1^ PROVA: giovedì 21 aprile 2022,  

2^ PROVA: venerdì 22 aprile 2022, 
             

Nel corso dell’anno  sono stati previsti una serie di incontri con gli 
studenti.
Da sottolineare l’interesse suscitato  da un webinar  in diretta  sul 
GIORNO DELLA MEMORIA e una videoconferenza con il Ministro della 
Transizione  Ecologica.  ROBERTO CINGOLANI

                                     15 . «Cittadinanza e Costituzione»   

                          «Educazione civica»

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 
percorsi/progetti/attività:

TEMATICA GENERALE: Agenda 2030- Costituzione italiana
Discipline: Storia- Economia- Accoglienza- Scienze Motorie- Alimentazione- Tecniche della
Comunicazione- Lingue straniere
(ore di lezione totali: 33)

Agenda 2030: Sviluppo sostenibile
Obiettivo 2: Sconfiggere la fame
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Cultura del benessere tra alimentazione e sport
Le Life skills: gestire lo stress; sviluppare l’assertività

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze

3. Genere femminile e Cittadinanza: excursus storico inclusione /esclusione: dalla 
Polis al Novecento

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze

Costituzione: principi fondamentali
Elezione del Presidente della Repubblica

Confronto tra Costituzione italiana, art. 3,13,15,16 e Dichiarazione universale dei 
diritti umani, artt.    .         1-2-3
UE e ONU: obiettivi comuni per uno sviluppo sostenibile

Il Turismo accessibile 



Disabilità e Turismo 
Principali norme sull’accessibilità

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

Costituzione art. 9, nuovo comma 8 febbraio 2022
Il Turismo sostenibile e responsabile
L’Ecoturismo

Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili

Costituzione art. 41, nuovo comma 8 febbraio 2022
Le regole del consumo responsabile
Tutela della salute, ambiente, produzione etica

Obiettivo16: Pace, giustizia e istituzioni solide

Nascita dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite: preambolo dello Statuto dell’ONU
L’Unione europea: Istituzioni:
Consiglio europeo, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, 
Parlamento europeo 

         Costituzione art. 9, nuovo comma 8 febbraio 2022
Costituzione art. 41, nuovo comma 8 febbraio 2022
Elezione del Presidente della Repubblica

 



             16  PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, ex ASL)

Parametri Descrizione

Contesto/i esterno/i
-
- .
- Il PTCO è una modalità didattica 

innovativa che, attraverso 
l’esperienza pratica, aiuta a 
consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini dei discenti, ad 
arricchirne la formazione e ad 
orientare il percorso di studio e in 
un futuro di lavoro, grazie a progetti
in linea con il loro piano di studi. 
Pertanto tutti gli studenti hanno 
svolto nel secondo biennio del 
corso di studi tirocini formativi di 
non meno 210 ore in aziende del 
settore (alberghi, ristoranti, bar, 
pasticcerie,

- agenzie di viaggio, ecc.), come 
previsto dalla nuova normativa.

Esperienza/e - Il PTCO, e in particolare lo stage 
curriculare, ha costituito 
un’importante opportunità di 
crescita personale e professionale,
ha valorizzato le potenzialità degli 
alunni e ha accresciuto la fiducia in
loro stessi, in vista

- dell’entrata nel mondo del lavoro.
Prodotto/i conseguito/i - I risultati del PTCO sono stati 

molteplici. Gli studenti hanno:
- ♦ acquisito competenze durature;
- ♦ imparato “facendo”, quindi 

sperimentando;
- ♦ attivato le intelligenze multiple;
- ♦ sperimentato stili diversi di 

apprendimento;
- ♦ sviluppato il pensiero creativo;
- ♦ organizzato competenze in 

ambienti concreti;



- ♦ promosso il lavoro cooperativo in 
team.

Altro Al terzo anno la classe ha svolto il PCTO 
dal 10/02/20 al 21/02/20, in tale data il 
PCTO è stato interrotto causa covid. Il 
quarto anno il PCTO si è svolto in 
modalità on-line,dal 15/03/21 al 24/05/21. 
Quest’anno ossia nel V anno il PCTO è 
stato svolto dal 07/02/22 al 25/02/22.

17 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

Sono  stati  previsti , ed in parte ,effettuati ,una serie  di PON  Da sottolineare  
che altri sono  ancora in corso  di svvvolgimento

      18 Attività di orientamento

L’attività di orientamento si è svolta in modalità on- line 

Il giorno  18 febbraio si è avuto un incontro con l’Università Tor  Vergata



19 Criteri di attribuzione del voto di condotta

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO

VO
T I

LIVELLO DI 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
COMPORTAMENTALE 
SECONDO GLI 
INDICATORI SCELTI

MOTIVAZIONI

6 Raggiunto in modo minimo

L’alunno stenta a mantenere
un comportamento
accettabile, fatto comprovato
da provvedimenti disciplinari
a suo carico

7 Raggiunto in modo modesto

L’alunno talvolta non sa 
mantenere un 
comportamento accettabile,

fatto comprovato da
note e/o 

provvedimenti disciplinari a 
suo carico

8 Raggiunto in modo accettabile

L’alunno  alcune  volte
non  sa mantenere un
comportamento
corretto, tuttavia ha acquisito
la capacità di ripensare al suo
operato in maniera critica

9
Raggiunto in 

modo 
soddisfacen
te

L’alunno ha mantenuto un
comportamento

sostanzialmente corretto per
tutto il periodo valutativo

10 Raggiunto pienamente

L’alunno ha tenuto un 
comportamento 
costantemente corretto.

Può aver 
collaborato a una

migliore 
realizzazione del disegno 
educativo di classe



                                               20 Criteri per l’attribuzione del Credito

Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le 
prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 
10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali 
Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prova

Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 
3 11 
4 12 
5 14 
6 15 
7 17 
8 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 
M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 
7 < M ≤ 8 16-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 

 

I punteggi del credito scolastico sono convertiti sulla base della Tabella1  ALLEGATO  C 
dell’ OM 65 del 14/03/2022

                                                                            Allegato C 



Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 

compl
essivo
Punteg

gio
in

base
40

Punteg
gio
in

base
50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49



                                                      21  LIBRI DI TESTO

Materia Autore Titolo
ITALIANO 
LETTERATURA

DI SACCO 
PAOLO

SCOPERTA DELLA LETTERATURA
3 ED. BLU

STORIA VITTORI
A 
CALVAN
I

STORIA E PROGETTO – IL 
NOVECENTO –
Volume 5

INGLESE RACECCA M NEW TRAVELMATE / ENGLISH FOR
TOURISM

FRANCESE PARODI LIDIA /
VALLACC
O 
MARINA

NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE /
VOLUME UNICO + FICHIER + CD 
AUDIO MP3

MATEMATICA SASSO 
LEONAR
DO

NUOVA MATEMATICA A COLORI -
EDIZIONE GIALLA - 
LEGGERA - VOLUME 4 + 
EBOOK

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZION
E

RODAT
O 
SILVAN
O

ALIMENTI, TURISMO E AMBIENTE -
VOLUME U PER IL QUINTO ANNO 
(LDM) / SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE PER I 
SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

DIRITTO E 
TECNICHE 
AMMINISTRATIVE
DELLA 
STRUTTURA 
RICETTIVA

AIELLO 
GIUSEP
PE

ITA IMPRESE TURISTICHE & 
ALBERGHIERE / DIRITTO E 
TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIV

RELIGIONE PASQUALI 
SIMONETT
A /
PANIZZOLI
ALESSA
ND RO

TERZO MILLENNIO CRISTIANO 
NUOVA EDIZIONE / VOLUME 2 - 
PER IL TRIENNIO

TECNICHE DI 
COMUNICAZION
E E RELAZIONE

COLLI 
GIOVANN
A

TURISMO.COM 2ED. - (LD) / 
COMUNICAZIONI E 
RELAZIONI NEL
TURISMO CONTEMPORANEO

LABORATOR
IO DE I 
SERVIZI DI
ACCOGLIENZA 
TURISTICA

LUCA 
EVANGELIS
TI PAOLA
MALANDRA

BENVENUTI COMPACT
Secondo biennio e 5 anno

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE

FIORINI 
– 
BOCCHI 
–
CORETT
I - 
CHIESA

PIU’ MOVIMENTO (Volume unico)



22 Allegati

 Allegato n. 1: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, 
C), Seconda Prova] griglia esame orale dell’O.M. N 65 del 14 
marzo2022,

 Allegato n. 2: Programmi  delle singole discipline
 Allegato n 3: Plico Riservato 
 Allegato 4: simulazioni  prima prova (Italiano)e seconda 

prova (diritto e tecniche amm e turistiche e accoglienza.)
 ALLEGATO 5 foglio firme 

ALLEGATO 1

Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano)



INDICATORI

GENERALI

DESCRITTORI

(MAX 60 pt)
10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza
lessicale

e padronanza presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza    grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);
complessivamente

presente

parziale (con
imprecisioni e

alcuni errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente

corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti   –    o  indicazioni
circa la forma parafrasata o 
sintetica della
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

10 8 6 4 2
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e 
stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Interpretazione corretta    e
articolata del testo

presente nel complesso parziale scarsa assente
presente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

 NB. Il punteggio specifico in centesimi,

 derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,
 va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



CANDIDATO...............................................................................................CLASSE V SEZ.

DATA………………………………………………………………………..

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di
un testo argomentativo)

        



NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

Ideazione, pianificazione efficaci e nel complesso parzialmente
  

       

         



NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento).



Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0



GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
_______________________________

Indicatore (seconda prova scritta) Punteggio
max per

ogni
indicatore
(totale 20)

Punteggi
o

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti delle discipline coinvolte 
nella prova:

conoscenza  corretta  e  completa
dell’argomento

conoscenza  corretta  anche  se  non
completa
conoscenza  superficiale  ma  priva  di
errori sostanziali

conoscenze parziali e lacunose

4 – 5
3 – 4
2 – 3

0,5 – 2

Padronanza delle competenze 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro 
risoluzione:

corretta e completa padronanza delle 
competenze professionali

corretta padronanza delle competenze, 
analisi e comprensione non complete 
ma prive di errori sostanziali

analisi, comprensione del caso e uso 
delle metodologie di risoluzione 
superficiali e non complete

mancanza d’analisi e comprensione del 
caso

5 – 7

4 – 5

3 – 4

1 - 3

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati, visti anche alla luce delle 
prove pratiche/laboratoriali previste:
Svolgimento completo, coerente e 
corretto
Svolgimento completo, coerente ma 
non del tutto corretto
Svolgimento solo parzialmente 

4 – 5
3 – 4

2 – 3

        0,5 – 2



completo, coerente e corretto
Svolgimento non completo, con errori 
sostanziali e non coerente

Capacità di argomentare, di collegare e
di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici:

4. Buona capacità di argomentare, 
sintetizzare e collegare le informazioni

5. Discreta capacità di argomentare, 
sintetizzare e collegare le informazioni

6. Scarsa capacità di argomentare, 
sintetizzare e collegare le informazioni

3

2

1

 Totale____________



GRIGLIA PROVA ORALE  O.M. N 65 del 14 marzo2022,
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.



 Allegato n. 2: Programmi  delle singole discipline

 ISTITUTO “DOMIZIA LUCILLA” 
SEZIONE “ALBERGHIERO”- Roma 

Anno scolastico 2021-2022 
Classe V, sez. A; INDIRIZZO: ACCOGLIEN ZA     

   PROGRAMMA 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

PROF.SSA MARIA OLIVETI

MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI
Il marketing: concetti generali

L’evoluzione del concetto di marketing
Marketing razionale, emozionale e dello spirito
Le fasi del marketing management

Concetti specifici del mercato turistico

Caratteristiche della domanda e offerta turistica

Altri aspetti specifici dei servizi  turistici:
 marketing interno e interattivo

            Il ruolo degli enti pubblici :marketing turistico pubblico e integrato

            La destinazione turistica: prodotto e sistema
            Classificazioni delle destinazioni turistiche

Destinazione Management  Organization
 (DMO)

ANALISI SWOT E POSIZIONE MENTALE DEL PRODOTTO

L’ analisi SWOT
Il posizionamento di mercato
Il posizionamento mentale del prodotto

Il sistema informativo di marketing
g) Fonti interne all’ impresa



h) Fonti  esterne secondarie:le statistiche
i) Fonti  esterne  primarie : le ricerche di mercato

                   Le strategie di marketing
17. La missione aziendale e la pianificazione strategic
18.   La scelta della strategia di marketi
19.  Il marketing mx

Il ciclo di vita del prodotto turistico

Modello e caratteristiche del ciclo di vita del prodotto turistico e le sue fasi
Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico

Strategie dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche

Obiettivi della strategia dei prezzi
Metodi per la determinazione dei prezzi

La concorrenza sul prezzo

La distribuzione del prodotto turistico

I canali di distribuzione : breve,medio,lungo
Scelta dei canali di distribuzione

Comunicazione programmazione e marketing relazionale

Il mix promozionale
Pubblicità
Pubbliche relazioni
Il marketing diretto
La promozione delle vendite e la vendita personale
Il marketing relazionale
Il web marketing: concetti generali
         Cos’è il web marketing

Email marketing
La pubblicità in rete

Strategie e pianificazione del web marketing

Pianificare il web marketing
La scelta delle strategie
Promozione e pubblicita’ sul web
inbound marketing e content marketing
Marketing virale sul web
Visibilità e vendita diretta su internet



Il business plan delle imprese del turismo
                Definizione   -       Funzioni

Origine ed elaborazione del business plan
Struttura e contenuti:

executive summary
Descrizione dell’impresa
L’offerta
Il mercato obiettivo
La concorrenza
Le strategie
Le scelte operative
Il pogetto
L’analisi SWOT
Impatto del progetto sull’impresa

Il piano economico-finanziario

Il turismo sostenibile e responsabile
Gli effetti negativi del turismo
Verso un turismo sostenibile

EDUCAZIONE CIVICA

l'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni 
unite, fatta per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro 
Pianeta e alle persone che lo abitano.

Il turismo ecosostenibile

Art. 3 della Costituzione 
differenza tra autonomia formale e sostanziale

Art 9 della  Costituzioine
difesa del paesaggio e tutela del paatreimonio storico e culturali

Docente   OLIVETI    MARIA
                                                                       
                                      



Docente: Fredella Lea 

Materia: Tecniche di comunicazione e relazione 
Classe :V A Acc 
Comunicazioni aziendali e fattore umano: 
Il gruppo e le sue dinamiche 

 Il concetto di gruppo 
 La dinamica di gruppo 
 Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi 
 I meccanismi che minacciano i gruppi 
 I ruoli all’interno dei gruppi 
 La leadership 
 Le barriere comunicative nel gruppo 
 Il bullismo 
 Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia 
 Le tappe evolutive di un gruppo efficace 

Il fattore umano in azienda 
 L’organizzazione scientifica del lavoro 
 La scuola delle relazioni umane 
 Le teorie motivazionali 
 Le ricerche di Herzberg 
 La teoria della leadership e il rinforzo positivo 
 Customer satisfaction e qualità totale 
 Il mobbing 

L’efficacia della comunicazione pubblicitaria 
 Gli obiettivi pubblicitari 
 La pubblicità moderna e le sue regole 
 Le strategie del linguaggio pubblicitario 
 Le tipologie pubblicitarie 
 L’ efficacia comunicativa del linguaggio pubblicitario 

Comunicazione e domanda tutistica 
 Comunicazione e domanda turistica 
 Il concetto di marketing 
 La Costumer Satisfation 
 La domanda turistica 

La docente  Lea Fredella 



 PROGRAMMA DI MATEMATICA 5 A ACCOGLIENZA 

Riepilogo su risoluzioni di equazioni di secondo grado 
Disequazioni intere e fratte 
Concetto di funzione: variabile dipendente ed indipendente 
Studio del Segno 
Funzioni con esponenti pari e dispari 
Rappresentazione grafica per determinare lo studio del segno di una funzione 
Accenni di trigonometria: funzioni trigonometriche, angoli e radianti. 

Il docente
DANIELE COSIMI 

 



ISTITUTO “DOMIZIA LUCILLA” 
SEZIONE “ALBERGHIERO”- Roma 

Anno scolastico 2021-2022 
Classe V, sez. A; INDIRIZZO: ACCOGLIENZA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Libro di testo:Paolo Di Sacco: “La Scoperta della Letteratura”, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 
Positivismo, Naturalismo,Verismo: 
caratteri generali e contestualizzazione 
VERGA: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “I Malavoglia”: 
dal cap.1:“LafamigliaToscano” 
dal cap.9:”L’addio alla casa del Nespolo” 
dal cap.15:“L’epilogo:il ritorno e la partenza di ‘Ntoni” 
da “Novelle rusticane”: 
“La Roba” 
“Libertà” 
L’età del Decadentismo: 
Crisi del positivismo 
Riferimenti alla filosofia: Nietzsche e Freud 
Il Simbolismo 
L’Estetismo 
PASCOLI: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “Myricae”: 
“Novembre” 
“Lavandare” 
“Il Lampo” 
“L’Assiuolo” 
Da “Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” 
D’ANNUNZIO: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “Il Piacere”:” Il conte Andrea Sperelli” (I,2) 
da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
Le Avanguardie: Il Futurismo 
MARINETTI: lettura ed analisi “Manifesto del futurismo” (1909) 
Il Romanzo tra le due guerre: riferimenti alla narrativa europea 
PIRANDELLO: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 
da “Novelle per un anno”: 
“Il treno ha fischiato” 
“La Patente” 



da “Il fu Mattia Pascal”: dal cap.I “Io mi chiamo Mattia Pascal” 
dal cap.VIII “Un altro io: Adriano Meis” 
dal cap.XVIII “L’amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal” 
da “Enrico IV”: da atto III: “Enrico IV per sempre” 
SVEVO: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “La Coscienza di Zeno” 
“Prefazione e Preambolo” 
“L’ultima sigaretta” 
“Zeno sbaglia funerale” 
“Psico-analisi” 
Poesia pura ed Ermetismo 
UNGARETTI:poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “L’Allegria” 
“Il porto sepolto” “I Fiumi” “San Martin del Carso” 
“Veglia” 
“Fratelli” 
“Sono una creatura” “Soldati” “Allegria di naufragi” 
“Vanità” 
MONTALE: poetica ed opere 
lettura ed analisi 
da “Ossi di Seppia”: 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Non chiederci la parola” 
“Spesso il male di vivere” 
da “Le Occasioni”: 
“Non recidere, forbice, quel volto” 
da “Satura, Xenia II”: 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 



 ISTITUTO “DOMIZIA LUCILLA” 
SEZIONE “ALBERGHIERO” – ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V, SEZ. A; INDIRIZZO: ACCOGLIENZA 

PROGRAMMA DI STORIA 
EDUCAZIONE CIVICA 

Libro di testo: Vittoria Calvani:“Storia e progetto: Il Novecento e oggi”, 
A. Mondadori Scuola 
Caratteri generali dell’Europa del primo Novecento: 
Industrializzazione, Nazionalismo, Imperialismo 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale: il conflitto e la vittoria dell’ Intesa 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
Il primo dopoguerra in Italia 
L’avvento dei regimi totalitari 
La crisi del 1929 , il New Deal 
Il Fascismo 
Il Nazismo 
Lo Stalinismo 
La seconda guerra mondiale 
Il secondo dopoguerra: 
dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 
Il boom economico 
Nascita della repubblica italiana 

EDUCAZIONE CIVICA 
Agenda 2030 – Costituzione italiana 
Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 
Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze 
Costituzione: principi fondamentali 
Obiettivo16: Pace, giustizia e istituzioni solide 

 Nascita dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite: preambolo dello Statuto dell’ONU 
 L’Unione europea: Istituzioni: 

Consiglio europeo, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento 
europeo 

 UE e ONU: obiettivi comuni per uno sviluppo sostenibile 

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne 
e ragazze 



 Genere femminile e Cittadinanza: excursus storico inclusione /esclusione: dalla Polis al 
Novecento 

PROGRAMMA SVOLTO
LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA

Docente CARDAMONE DANIELA PATRIZIA

A.S. 2021/2022 CLASSE 5^ A      A.T.

IL MARKETING TURISTICO
Il marketing nel turismo
Il marketing relazionale ed esperenziale
L’ufficio marketing in albergo
Le certificazioni di qualità
I marchi di ospitalità per gli hotel

IL WEB MARKETING
Il web marketing turistico
Il sito di un hotel
Social media marketing
Web reputation

IL PIANO DI MARKETING
Il piano di marketing per l’albergo
La comunicazione e le attività promozionali

IL REVENUE MANAGEMENT
Il revenue management in albergo e le sue leve
La gestione delle vendite
Il pricing alberghiero
Le tariffe alberghiere

IL CICLO CLIENTE IN ALBERGO
Fase ante
Fase check in 
Fase live in
Fase check out
Fase post

ARRANGIAMENTI ALBERGHIERI E INTERMEDIAZIONE
Gli arrangiamenti in albergo
I vouchers
Intermediazione turistica
I pacchetti turistici



Programma svolto di Scienza e cultura dell’Alimentazione - Prof.ssa Alsazia
Loredana

Anno scolastico 2020/21 - Classe 5^A ACCOGLIENZA

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 CIBO, TURISMO E CULTURA

 U.D.  1 Turismo e territorio – definizione di turismo – turismo di massa- tipologie

di turismo – turismo sostenibile –doppia piramide alimentare-ambientale.

 U. D. 2 Risorse turistiche ed enogastronomiche europee ed internazionali:

Spagna –– Francia – Dublino- Londra- Edimburgo e New York

MODULO 2 PRINCIPI DI DIETOLOGIA

 U.D.  1 Alimentazione equilibrata e LARN – Dieta equilibrata e distribuzione di

energia e nutrienti -  LARN e dieta equilibrata - Linee guide per una sana

alimentazione.

 U. D. 2 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Aspetti generali -

La dieta nell’età evolutiva - La dieta del neonato e del lattante - La dieta

del bambino - La dieta dell’adolescente - La dieta nell’adulto - - La dieta in

gravidanza e della nutrice - La dieta nella terza età 

 U.D. 3 Tipologie di diete - - Dieta mediterranea e piramide alimentare della dieta

mediterranea - Dieta vegetariana e vegana

MODULO 3 PRINCIPI DI DIETOTERAPIA:

 U. D. 1   La dieta nelle malattie cardiovascolari 

 U. D. 2   La dieta nelle malattie metaboliche - Le malattie del metabolismo -

Diabete - Obesità . 

 U. D. 3 Disturbi alimentari Disturbi del comportamento alimentare - Anoressia

nervosa – Bulimia nervosa

 



 PROGRAMMA FRANCESE 2021-2022 

Docente : Cimorelli Valeria 

Classe : VA accoglienza turistica 

LE TRAVAIL EN AGENCE 
Présenter les caractéristiques d’un itinéraire 
Préparer un voyage sur mesure à la demande du client Vendre des billets pour spectacles 
ou titres de voyage 
ITINERAIRES TOURISTIQUES IRÉGIONS, VILLES ET ITINÉRAIRES 
Produrre un testo promozionale completo, coerente e corretto riguardante la descrizione di 
una città o regione usando le informazioni date da una guida turistica – 
Redigere un itinerario/visita guidata 
Rome 
Paris 
Les environs de Paris 
La France d’outre-mer 
LA DEMANDE D’EMPLOI 
REDACTION DU C.V 
SE PRESENTER A UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
Réserver des transports et donner des renseignements sur les horaires et les conditions de
transport 
Les transports : « Les transports aériens » 
ED. CIVICA 
La consommation responsable 



Programma di Scienze motorie e sportive – a. s. 2021/2022

Classe 5° A accoglienza turistica

Prof. Graziano Michelangeli

Il sistema muscolare:
La funzione del sistema muscolare in sintesi;
I tipi di muscoli;
Le proprietà del muscolo;
L’organizzazione del muscolo scheletrico;
Come è fatto un muscolo;
I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici;
Le fibre muscolari;
Come avviene la contrazione;
I tipi di fibre muscolari;
I tipi di contrazione muscolare.

L’energia muscolare:
Il ciclo dell’energia;
L’ATP;
Il meccanismo anaerobico alattacido;
Il meccanismo anaerobico lattacido;
Il meccanismo aerobico;
La strategia di utilizzo dei sistemi energetici;
Il metabolismo nel recupero.

Il cuore e l’apparato cardiocircolatorio:
La funzione dell’apparato cardiocircolatorio;
Il muscolo cardiaco;
I parametri dell’attività cardiaca;
Come circola il sangue;
I vasi sanguigni;
La pressione arteriosa;
La composizione del sangue;
La funzione dell’emoglobina;
La variazione dei parametri cardiaci durante l’attività fisica.

Il primo soccorso e traumi più comuni:
Il codice comportamentale;
La classificazione degli infortuni;



La posizione laterale di sicurezza;
Le contusioni;
Le ferite;
Le emorragie;
L’emorragia nasale;
Il crampo muscolare;
La contrattura e lo stiramento muscolare;
Lo strappo muscolare;
La tecnica R.I.C.E.;
Le tendinopatie;
La distorsione;
La lussazione;
La frattura ossea;
La lipotimia;
L’arresto cardiaco;
Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale.

Il doping:

Che cos’è il doping;
Una pratica illecita;
Per combattere il doping;
La “World Antidoping Agenzy” e il codice WADA;
Le sostanze sempre proibite;
Gli steroidi anabolizzanti androgeni;
I diuretici e altri agenti mascheranti;
Gli ormoni;
I beta-2 agonisti;
Gli antagonisti e i modulatori degli ormoni;
Le sostanze vietate in tutte le competizioni;
Le sostanze proibite in particolari sport;
Il doping ematico;
Le manipolazioni farmacologiche e chimiche;
Il doping genetico;
Le sostanze non soggette a restrizioni.

Alimentazione e sport.
Gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici;
I glucidi;
I lipidi;
I protidi;
Le vitamine;
I Sali minerali;
L’alimentazione pre-gara;
La super compensazione glucidica;
La tendenza attuale;
Poco prima della gara;
La razione d’attesa della gara;



Il rifornimento in gara;
Dopo gara.

 Programma di lingua Inglese 
V A Accoglienza Turistica Anno scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Roberta 
Turchi Modulo

Unità Descrizione

Italy Cities of art A taste of Italy;
Rome: The Eternal 
City;
Venice: The “Most 
Serene”;
Florence: Sightseeing 
Florence.

Modulo Unità Descrizione
The British Isles U.K. and Ireland Destination England

London: A Vibrant City
Scotland: Edinburg 
Landmarks.
Ireland, the emerald 
isle
Sightseeing Dublin.

Modulo Unità Descrizione
U.S.A. Destination America Popular cities;

New York: The Big 
Apple.
California: Landmarks 
Sightseeing San 
Francisco.
Florida: The Sunshine 
State Miami.

Modulo Unità Descrizione
Educazione Civica Agenda 2030 Sustainable Tourism



PROGRAMMA  DI   RELIGIONE

Docente: Luigi Vincenzo Zaffino

Classe: V A Accoglienza

Anno scolastico: 2021-2022

 

La Chiesa nell’ età contemporanea

Il dialogo tra le religioni

La religione oggi: i fondamentalismi religiosi

Le religioni e la sfida della multiculturalità

La Vocazione all’Amore: matrimonio, convivenze, unioni di fatto

Vivere in società

I principi fondamentali della dottrina sociale

Legalità, laicità dello Stato e il lavoro

La globalizzazione

I beni comuni

Pace, sviluppo e stabilità mondiale.

Problemi etici contemporanei



            
Allegato n 3: Plico Riservato



Allegato 4: simulazioni  prima prova (Italiano)e seconda prova
(diritto e tecniche amm e turistiche e accoglienza.

 Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A1: 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Giovanni Pascoli, Patria 
Sogno d'un dí d'estate. 
Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse1: 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è 
nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
due bianche spennellate 
in tutto il ciel turchino. 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice2, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino3... 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro 
di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia. 
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 
entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 



3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 
soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 
diventa specchio del suo sentire. 
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 
sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 
"forestiero", una parola densa di significato. 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte alle domande proposte. 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un 
disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 
universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 
dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 
diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di 
fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 
esperienze. 
TIPOLOGIA A 2: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 
Elsa Morante, La Storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e 
dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della 
sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I 
personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è 
intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza
dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo 
"scandalo della guerra". 
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo 
per mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, 
dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare 
nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse:
“Lioplani”1 . E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri 
precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una 
mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso
che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, 
quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. Intanto, era cominciato il suono delle 
sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su 
un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, 
con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico 
di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora 
coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, 
rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per 
assicurarsi ch’era incolume3 . Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo 
di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, 
non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non 
aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina 
stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, 
fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di 



qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida 
rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo 
orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare 
una durata è impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro 
una immensa nube pulverulenta5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore 
di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello 
Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 1 Lioplani: sta per aeroplani nel 
linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non ferito. 4 accosto: accanto. 5 
pulverulenta: piena di polvere. semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6 , 
fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7 , intatto, il casamento8 con l’osteria, dove 
andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia 
che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini 
nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!” 9 Il loro 
caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i 
lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun 
lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto 
l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei 
cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la 
vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 
Comprensione e analisi 
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. 

Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare 
sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi 
questa descrizione sonora? Quale effetto produce? 
3. . Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo
sguardo innocente del bambino? 
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece 
elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne 
alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte alle domande proposte. 
Interpretazione 
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia 
nelle opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno 
affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta 
dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e 
incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate 
dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale 
appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo 
6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 8 il casamento: il 
palazzo, il caseggiato. 9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con
Ida e Useppe. 
TIPOLOGIA B 1: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità1 . È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 



passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. Ma come 
nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e 
talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 
antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della
vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la 
propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa 
strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma 
anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel 
passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente 
l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e 
meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 
prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle 
parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 
(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 
presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3 . L’insegnamento della 
storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto di 
sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 
4 ; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi
siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare 
ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima 
vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 
secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La 
tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con
Cartagine 5 . Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-
Bari 2007, pp. 3-4 
Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 1 A. 
Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 
1984, p. 456. 2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 
1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 3 Fasti,
1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia 
senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, 
traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. 
XLVIII. 4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être 
triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, 
Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-
1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del 
medioevo? 
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e
Tacito? 
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento 
dei giovani vero la storia? 



5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 
Produzione 
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 
l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa 
significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e 
scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che 
puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 
TIPOLOGIA B 2: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 
si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 
uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti 
umani stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per rispondere, e non con una 
semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista
dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo 
francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani 
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 
egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per 
l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura 
ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e 
di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I 
diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la 
legge naturale». Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai 
porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io
biologico non prevalga sull’io sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e 
precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un 
arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni 
naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 
misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se –
a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di 
migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 
ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha 
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi 
sono ancora molte più colline da scalare». Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, 
Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 



3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 
umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 
Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in
paragrafi. 
TIPOLOGIA B 3: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 
anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il 
parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale 
nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. 
Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come 
era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività 
comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 
“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. La comunità 
scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 
L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le 
leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 
comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 
costituisce un utile punto di riferimento. Esso prova che la globalizzazione è un importante 
mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni 
espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di 
fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 
eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha 
eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la 
quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel 
quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi 
separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, 
le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i 
vecchi assunti dalle loro nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra identità 
culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai 
settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? 
Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle 
differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. A 
mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo 
di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo 
testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. 
Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura 
specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di
uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo 
sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici 
culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È 



partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed 
un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da 
problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. Esiste, 
ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non 
tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie 
nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una 
nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 
socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti i
livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire rapidamente 
poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal
ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente 
l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita 
principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la 
loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla 
saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] (dalla 
prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi 
di fondo e lo sviluppo argomentativo. 
2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 
pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo
scienziato a sostegno di questa affermazione? 
3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 
4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 
Produzione La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà 
problematica dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a
livello culturale. 



Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue 
considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 
TIPOLOGIA C 1: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 
dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, 
come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 
godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui 
mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia
vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella 
che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 
occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di 
pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ 
beni in tal modo.» G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. 
Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 
secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 
immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 
esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di 
Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo 
riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi eventualmente 
articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
TIPOLOGIA C 2: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale
modo aiutare ed essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a 
viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso
per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso
per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. Una civiltà dove la tua fragilità dà 
forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 
serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza. La fragilità come fondamento della 
saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli 
non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale. Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della 
fragilità, Rizzoli 2008 La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino 
Andreoli, pone la consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di 
forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle
tue conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua 
riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario
bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
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tipologia c
ELABORAZIONE DI UN PROGETTO  FINALIZZATO ALL’INNOVAZIONE E ALLA PROMO-
ZIONE DEL SETTORE PROFESSIONALE
 

La Grifone Tour Srl è un’azienda che opera nel settore della produzione e vendita di viaggi 
a catalogo. La direzione aziendale nell’ambito della programmazione dell’attività per il 
biennio 2020- 2022 ha deciso di potenziare la propria offerta con la produzione di alcuni 
pacchetti turistici da inserire nel catalogo, in una nuova sezione denominata “Borghi 
d’Italia”. 
Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 
tecnico-professionali conseguite, il candidato predisponga 
un pacchetto turistico che valorizzi le risorse della propria regione, secondo le seguenti 
voci: 
- la meta  -individuare  un borgo conosciuto (o a più borghi presenti in un dato ambito 
territoriale)-
- target di clientela
- itinerario e servizi offerti
- durata: tre giorni (fine settimana) -
 -tecniche di comunicazione utilizzate per la promozione del pacchetto 



- Presenti infine il riepilogo generale dei costi del soggiorno e la determinazione della quota
individuale di partecipazione “all inclusive”, calcolando  il prezzo di vendita del pacchetto 
secondo la tecnica del full  costing 
Tutti i dati mancanti a scelta
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