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 Partiamo da lontano ….

Documento del 15 Maggio
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
…
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
…
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.



 Partiamo da lontano ….

Ammissione 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.
[ b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI
  c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro ]
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, 
[ a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato]
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 (docente del cdc)
…
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



 Partiamo da lontano ….

Ammissione 2
D. lgs 62/2017 art 13 (Ammissione dei candidati interni)
… d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi 
in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo …

** LA REGOLA E’ NON AVERE VOTI INFERIORI A 6 !
** L’AMMISSIONE CON VOTI <6 E’ L’ECCEZIONE (VALUTATA  E MOTIVATA) !

DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria)
…Le sanzioni che comportano l’allontanamento 
superiore a quindici giorni e quelle che 
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del corso di studi sono adottate dal consiglio di 
istituto ...



 Partiamo da lontano ….

Crediti
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

e procedono a convertire il suddetto 
credito in  cinquantesimi sulla base della 
tabella 1 di cui all’allegato C alla presente 
ordinanza.
Il consiglio di classe tiene conto, 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.

ES con media del 7 : 
cr 30 (base40) = cr 38 
(base50) quindi devo 
ottenere min 22 pt all’esame



 Partiamo da lontano ….

Commissione (..sottocommissione..)
.. sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con 
presidente esterno [dirigente scolastico o docente] ..
.. i commissari sono designati dai competenti consigli di classe .. i commissari sono 
designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, 
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato
.. 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 ..
.. i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 
secondo la normativa vigente ..

[Docenti sostegno / altre figure di  supporto: 
aggiunti (eventualmente) per la 
predisposizione  e lo svolgimento delle prove 
d’esame]
[Assenze commissari/presidente(sostituzioni / 
modifica calendario) es. 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 ]



 La sede e il calendario

Sede/ Suppletiva / Straordinaria
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
…
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.
…
# Casistiche varie previste dall’Art. 26 (Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)

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 [la commissione sospende gli orali]. Straordinaria solitamente a settembre !



 Presenza (o distanza)

Modalità telematica
-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.

-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.



 L’Esame

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



 L’Esame – Prima prova
.. prima prova scritta nazionale di lingua italiana ..
.. dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore) .. 
.. invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica ..
.. la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana , 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 ..

22 giugno 2022 ore 8:30



 L’Esame – Prima prova



 L’Esame – Seconda prova
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.

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
relativi a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche.

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare 
a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cogni tive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso 
di materiali e strumenti).

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini /di responsabilità 
e autonomia.

 (Quadro Europeo delle Qualifiche)

23 giugno 2022 



 L’Esame – Seconda prova
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
…
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.



 L’Esame – Seconda prova



 L’Esame – Seconda prova



 L’Esame – Correzione scritti dal 23 giugno 2022 

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 [dettaglio e peso 
indicatori] 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.



 L’Esame – Correzione scritti
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati ivi 
compresi i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative 
al percorso didattico differenziato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 
scolastica e nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 
documentale riservata del registro elettronico 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

Inizio correzione (ipotesi)

Fine correzione + esiti (ipotesi)

Inizio orali (ipotesi)

soglia minima 
crediti+scritti
per diploma



 L’Esame – Colloquio (dal 27 giugno ??)

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere 
superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative
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



 L’Esame – Colloquio

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 
(se commissario presente);

- 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 (tutti componenti possono chiedere)

Tempo per candidato ? : Individuato dalla commissione. 
(Tempistica di massima per garantire oggettiva opportunità 
fra i candidati ed esaustiva trattazione delle fasi previste). 
Modalità conduzione colloquio decise nella preliminare



 L’Esame – Colloquio

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, 
del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i 
Licei. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema 
[La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 
all’inizio di ogni giornata di colloquio, 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]
...
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 
anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
...
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



 L’Esame – Colloquio
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



 L’Esame – Colloquio



 L’Esame – DVA (art.24)
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)
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.
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.
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.
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
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.
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.
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.
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



 L’Esame – DSA (art.25)
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).
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 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.
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.
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.

Gestire per tempo e in 
modo chiaro con il proprio 
consiglio di classe e 
sottocommissione gli 
strumenti compensativi



 L’Esame – 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 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 [.. 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]



 L’Esame – Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

La sottocommissione all’unanimità può 
motivatamente attribuire la lode a coloro che: 

1) conseguono il punteggio massimo di cento punti 
senza fruire dell’integrazione

2) abbiano conseguito il credito scolastico massimo 
con voto unanime del consiglio di classe

(  3) conseguito il punteggio massimo previsto alla 
prova d’esame  )

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio 
finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è 
pubblicato al termine delle operazioni 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.



Sembra sempre 
impossibile finché 
non viene fatto.

Grazie per l’attenzione 
e BUON ESAME
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