
Riforma Esame di Stato 

Le novità  del nuovo 

Esame di Stato 2019 



OGGETTO E FINALITÀ DELL’ESAME DI STATO 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.12 

 verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun 

candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze 

proprie di ogni indirizzo di studi, anche in funzione orientativa 

per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

 tiene conto: 

della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro 

dello sviluppo delle competenze digitali 

del percorso dello studente 

delle attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione»  



REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.13 

 Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 

 Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 

dall’INVALSI (in vigore dall’a.s. 2019/2020 sulla base del D.L. 25 luglio 

2018, n.91 convertito nella L. 21 settembre 2018, n.108 ) 

 Svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro (in vigore dall’a.s. 

2019/2020 sulla base del D.L 25 luglio 2018, n.91 convertito nella L. 21 

settembre 2018, n.108; per l’a.s. 201872019 resta in vigore la normativa 

precedente) 

 Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Nel caso di 

votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione all’esame 

con adeguata motivazione 

 Voto di comportamento non inferiore a sei decimi 



ATTTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.15 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce 

il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta 

punti, di cui: 

 dodici per il terzo anno 

 tredici per il quarto anno 

 quindici per il quinto anno 

 



Tabella Attribuzione Credito Scolastico  

Media dei 

voti   

Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M < 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M < 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M < 10 11-12 12-13 14-15 



Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 



Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 

Conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

 I Consigli di classe debbono effettuare tempestivamente 

e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione 

intermedia, la conversione del credito scolastico 

conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto 

anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone 

l’esito.  

 Le scuole debbono comunicare agli studenti e alle 

famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno 

risultante dall’operazione di conversione, mediante i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia 

(nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018 ) 



Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

Credito conseguito  

per il III anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 



PROVE DI ESAME 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.17  

Il Consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun 

anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. 
 

L’Esame di Stato comprende: 

 due prove a carattere nazionale per le quali sono definiti:  

 i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

delle prove in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, 

i nuclei tematici fondamentali 

 le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi al 

fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni  

 un colloquio 



PRIMA PROVA SCRITTA  
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.17 

 Accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua 

nella quale si svolge l’insegnamento 

 Accerta le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del 

candidato  

 Consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 

testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 

sociale, economico e tecnologico 

 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  



CARATTERISTICHE DELLA  PRIMA PROVA SCRITTA 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della I prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Tipologie di prova 

 A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Saranno fornite due tracce che possano coprire due 

ambiti cronologici o due generi o forme testuali. 
  B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Saranno fornite tre tracce 
 C - Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo   su tematiche di attualità 

Saranno fornite due tracce 
 

 Durata della prova: sei ore 



Struttura delle tracce  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

compreso nel periodo che va dall'Unità d’Italia ad oggi.  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia 

proporrà un singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente 

rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chiedendone in primo 

luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. 

La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le 

sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, 

anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di 

studio. 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte 

esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata 

da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà 

richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di 

organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti 

di un titolo 



NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI   
DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della I prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene 

alle problematiche contenute nelle tracce, le tematiche trattate 

potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, a: 

 Ambito letterario  

 Ambito storico 

 Ambito filosofico  

 Ambito scientifico  

 Ambito tecnologico  

 Ambito economico  

 Ambito sociale   



OBIETTIVI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della I prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Per la lingua, si tratta di «padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti». 

Competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi 

tipo di indirizzo:   

• padronanza grammaticale 

• capacità di costruire un testo coerente e coeso 

• sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione 

• dominio lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza 

passiva, a partire da un testo dato) 

Competenze specifiche: 

• caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui 

esso viene presentato, piuttosto che l’astratta classificazione della tipologia 

testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (valida 

solo in linea di massima, poiché i testi reali presentano abitualmente 

caratteri in certa misura "misti")   



Per la letteratura, si tratta di raggiungere un'adeguata competenza 

sulla «evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad 

oggi». 
 

Nell'analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  
(tipologia A), sono in primo piano: 

• la comprensione degli snodi testuali e dei significati 

• la capacità di interpretare e far «parlare il testo» 

• il significato letterale del testo 
 

Il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e 

personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale 

più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico 

puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in 

un discorso orale  



Nell’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), il candidato 

deve: 

• mostrare capacità di comprensione del testo dato 

• mostrare capacità di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti 

• mostrare capacità di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a 

favore o contrari;  

• mostrare capacità di riconoscimento della struttura del testo.  

• produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze 

acquisite nel suo corso di studio 

 

Nello sviluppo di un elaborato di Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C), il candidato deve essere 

in grado di: 

• affrontare con sicurezza un tema dato 

• sviluppare gradualmente il tema dato mettendo in campo conoscenze 

acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali 

• organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
PRIMA PROVA SCRITTA 

allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

(MAX 60 punti) 

 
INDICATORE 1  

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale.  

 
INDICATORE 2  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto  

ed efficace della punteggiatura.  
 
INDICATORE 3  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   



Indicatori Specifici Tipologia A  

Elementi da valutare (max 40 punti) 
 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo, se presenti, o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta).  

• Interpretazione corretta e articolata del testo 



Indicatori Specifici Tipologia B  

Elementi da valutare (max 40 punti) 
 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto.  

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.  



Indicatori Specifici Tipologia C  

Elementi da valutare (max 40 punti) 
 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  



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) 



SECONDA PROVA 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.17 

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, 

compositivo/esecutiva musicale e coreutica: 

• ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di 

studio 

• è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 

attese dal profilo educativo culturale e professionale della 

studentessa o dello studente dello specifico indirizzo 

• nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova 

ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze 

professionali acquisite dal candidato.  

• una parte della prova è predisposta dalla commissione 

d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica. 



SECONDA PROVA 
SERVIZI SOCIO SANITARI 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

 Caratteristiche della prova 

• deve verificare le competenze previste dal profilo di indirizzo 

• fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio 

• richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento 

dei servizi. 

• Può essere strutturata secondo una delle seguenti tipologie:  

a)definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso 

professionale anche sulla base di documenti, tabelle, dati;  

b)analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale;  

c)individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 

servizio.  

 Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro  



• nel caso in cui la prova sia concernente più discipline, la traccia sarà 

predisposta in modo da proporre temi e situazioni problematiche che 

consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari  

• la seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame 

in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto  

• la durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore  

• fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle 

esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la 

prova in due giorni 



DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

L’INDIRIZZO DI STUDIO 

(D.M.  n.10 del 29 gennaio 2015) 

 

 

• IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

  

• PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

SECONDA PROVA 
SERVIZI SOCIO SANITARI 



IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

Nuclei tematici fondamentali   

• Percorso riabilitativo delle principali patologie della popolazione anziana (parkinson, 

alzheimer, diabete e malattie cardiovascolari, demenze e così via).  

• Le principali patologie e disabilità dei bambini (Down, PCI, Malattie enzimatiche e cosi 

via).  

• Figure professionali che operano nei servizi socio-sanitari, qualifiche e competenze.  

• I servizi socio-sanitari per anziani disabili e persone con disagio psichico (AD-ADI-

Ospedali a domicilio- RSA-e così via).  

• I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari. 

 

Obiettivi della seconda prova   

 Individuare e descrivere sintomi e conseguenze delle malattie cronico-degenerative, 

genetiche, traumatiche e i loro fattori di rischio.  

 Descrivere e analizzare i percorsi riabilitativi, i test e le scale valutative delle patologie.  

 Conoscere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, di una corretta alimentazione, 

della sicurezza, e a tutela del diritto alla salute e al benessere delle persone.  

 Saper descrivere e distinguere le competenze delle principali figure professionali in 

ambito socio-sanitario, nella differenziazione di ruoli e responsabilità.  

SECONDA  PROVA 
SERVIZI SOCIO SANITARI 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA   

Nuclei tematici fondamentali   

• Metodi di ricerca psicologica e la figura professionale dell’operatore socio sanitario 

• Le tecniche di comunicazione efficace nella relazione d’aiuto.  

• Teorie e sviluppo dell’individuo.  

• L’intervento sui minori.  

• L’intervento sui soggetti diversamente abili e con disagio psichico.  

• L’intervento sugli anziani.  

• L’intervento sui soggetti e gruppi multiproblematici o di differenti culture.  

  

Obiettivi della seconda prova   

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici necessari nell’ambito socio-sanitario.  

 Realizzare azioni e progetti ludici e di animazione in collaborazione con altre figure 

professionali per soggetti, minori, diversamente abili e anziani.  

 Proporre modelli di intervento adeguati alle problematiche.  

 Realizzare azioni a sostegno e a favore dei soggetti fragili.  

SECONDA  PROVA 
SERVIZI SOCIO SANITARI 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



SECONDA  PROVA 
SERVIZI SOCIO SANITARI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore  

(totale 20 punti)  

1.Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi  

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  

7  

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza nell’elaborazione 
4  

4. Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici  

4  



SECONDA  PROVA 
ODONTOTECNICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

 Caratteristiche della prova 

• fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio 

• richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi 

• consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso 

professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati 

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale  

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 

prodotto.  



• nel caso in cui la prova sia concernente più discipline, la traccia sarà 

predisposta in modo da proporre temi e situazioni problematiche che 

consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari  

• la seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame 

in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto  

• la durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore  

• fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle 

esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la 

prova in due giorni 



DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

L’INDIRIZZO DI STUDIO 

(D.M.  n.10 del 29 gennaio 2015) 

 

 ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 

ODONTOTECNICA 

 SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 

LABORATORIO 

SECONDA  PROVA 
ODONTOTECNICA 



ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA   

Nuclei tematici fondamentali   

• Protesi fissa (in resina, ceramica e lega con rivestimento estetico), mobile e scheletrica 

attraverso tecniche tradizionali e digitali.  

• Malattie professionali e norme relative alla sicurezza ambientale e alla tutela della 

salute.  

• Certificazione di conformità dei dispositivi medici a uso odontoiatrico.  

 

Obiettivi della seconda prova   

 Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile.  

 Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni.  

 Interpretare le schede tecniche.  

 Interpretare le prescrizioni cliniche.  

 Redigere relazioni tecniche e documentazione professionale con specifico linguaggio.  

SECONDA  PROVA 
ODONTOTECNICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO  

Nuclei tematici fondamentali   

• Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali dentali.  

• Tipologie di leghe e tecniche di lavorazione.  

• Corrosione nel cavo orale e sua prevenzione.  

• Resine, resine composite, elastomeri ed idrocolloidi da impronta: composizione, 

struttura, proprietà.  

• Materiali ceramici tradizionali e avanzati: composizione, struttura e proprietà.  

• Fasi di lavorazione di manufatti protesici in resina, ceramica e lega in accoppiamento 

con materiale estetico.  

  

Obiettivi della seconda prova   

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

 Descrivere le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile.  

 Redigere relazioni tecniche e documentazione professionale con specifico linguaggio.  

SECONDA  PROVA 
ODONTOTECNICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



SECONDA  PROVA 
ODONTOTECNICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore  

(totale 20 punti)  

1.Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 6  

2. Padronanza delle competenze tecnico-

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 utilizzate nella loro risoluzione  

7  

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti   
4  

4. Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

3 



SECONDA PROVA 
OTTICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

 Caratteristiche della prova 

• fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio 

• richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi 

• consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso 

professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati 

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale  

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 

prodotto o anche di un servizio 



• nel caso in cui la prova sia concernente più discipline, la traccia sarà 

predisposta in modo da proporre temi e situazioni problematiche che 

consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari  

• la seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame 

in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto  

• la durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore  

• fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle 

esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la 

prova in due giorni 



DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

L’INDIRIZZO DI STUDIO 

(D.M.  n.10 del 29 gennaio 2015) 

 

 DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, 

FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE) 

 OTTICA, OTTICA  APPLICATA   

 ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA   

SECONDA PROVA 
OTTICA 



DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)  

Nuclei tematici fondamentali   

• Norme di igiene e prevenzione delle malattie.  

• Le strutture anatomiche e i meccanismi della visione.  

• Patologie del segmento anteriore dell’occhio.  

• Patologie della retina.  

• Alterazioni della trasmissione della radiazione luminosa attraverso le strutture oculari.  

  

Obiettivi della seconda prova   

 Applicare le norme di igiene e prevenzione delle malattie.  

 Correlare strutture e funzioni del sistema ottico con le patologie che compromettono la 

visione.  

 Interpretare i risultati dei test visivi e delle immagini ricavate dagli strumenti di indagine.  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali della patologia al fine di orientare l’utente 

verso competenti Enti pubblici e privati (competenti strutture professionali).  

SECONDA  PROVA 
OTTICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



OTTICA, OTTICA  APPLICATA   

Nuclei tematici fondamentali   

• Lenti: astigmatiche, prismatiche e multifocali.  

• Interferenza della luce anche in riferimento al trattamento antiriflesso.  

• Effetto fotoelettrico e dualità onda corpuscolo.  

• Fibre Ottiche: struttura, funzionamento e applicazioni in campo medico e tecnologico.  

• Laser e sue applicazioni in oftalmologia.  

   

Obiettivi della seconda prova   

 Interpretare un fenomeno ottico e costruire la relativa rappresentazione matematica.  

 Scegliere e analizzare il tipo di lente in funzione del difetto visivo.  

 Utilizzare la dualità onda-corpuscolo nell’interpretazione dei fenomeni fisici.  

 Distinguere e classificare le tipologie di fibre ottiche in relazione ai settori di utilizzo.  

 Classificare i campi di utilizzazione dei laser in base alla classe di potenza e al tipo di 

radiazione.  

SECONDA  PROVA 
OTTICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA   

Nuclei tematici fondamentali   

• Meccanismi sensoriali e motori della visione binoculare.  

• Acuità visiva e tavole optometriche.  

• Ametropie assosimmetriche, astigmatiche e loro trattamento compensativo.  

• Metodi di refrazione oggettiva e soggettiva.  

• Presbiopia e criteri correttivi.  

• Normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.  

   

Obiettivi della seconda prova   

 Eseguire e interpretare test per la valutazione della visione binoculare  

 Determinare e registrare l’acuità visiva.  

 Misurare ametropie sferiche e astigmatiche con metodiche oggettive e soggettive.  

 Individuare dei criteri correttivi per il soggetto presbite.  

 Organizzare uno studio Optometrico con riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro 

SECONDA  PROVA 
OTTICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



SECONDA  PROVA 
OTTICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore  

(totale 20 punti)  

1.Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 6  

2. Padronanza delle competenze tecnico-

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 utilizzate nella loro risoluzione  

7  

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti   
3  

4. Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

4 



SECONDA PROVA 

 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA   
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

 Caratteristiche della prova 

• fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della 

filiera di interesse 

• richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

• può consistere in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi 

del settore di riferimento  

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di 

macchine, impianti e attrezzature 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

personale e ambientale 

d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto 

artigianale o industriale.  



• le tipologie indicate possono essere integrate tra loro   

• la seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame 

in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto  

• la durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore  

• fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle 

esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la 

prova in due giorni 



DISCIPLINA CARATTERIZZANTE  

L’INDIRIZZO DI STUDIO 

(D.M.  n.10 del 29 gennaio 2015) 

 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

E DI MANUTENZIONE    

SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 



TECNOLOGIE  E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E  DI MANUTENZIONE   

Nuclei tematici fondamentali   

• Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici.  

• Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d’arte: pianificazione 

dell’intervento e impatto ambientale, documentazione dell’intervento, individuazioni dei 

componenti e degli strumenti idonei per realizzare l’intervento, utilizzando la documentazione 

tecnica a disposizione.  

• Gestione delle scorte di magazzino.  

Obiettivi della seconda prova   

 Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta anche in riferimento 

all’impatto ambientale.  

 Descrivere, anche tramite schema, l’impianto illustrando la funzione e i criteri di scelta dei 

vari componenti utilizzando la documentazione tecnica.  

 Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, manutenzione, 

collaudo e verifiche dell’ impianto o di un sistema.  

 Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed economica relativa 

all’operazione svolta.  

 Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi. 

SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   

SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore  

(totale 20 punti)  

1.Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 5 

2. Padronanza delle competenze tecnico-

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 utilizzate nella loro risoluzione  

8  

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti  

4 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

3 



SECONDA PROVA 

 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI   
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova scritta  

dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

 Caratteristiche della prova 

• fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della 

filiera di interesse 

• richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

• può consistere in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi 

del settore di riferimento  

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di 

macchine, impianti e attrezzature 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

personale e ambientale 

d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto 

artigianale o industriale.  



• le tipologie indicate possono essere integrate tra loro   

• la seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame 

in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto  

• la durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore  

• fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle 

esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la 

prova in due giorni 



DISCIPLINA CARATTERIZZANTE  

L’INDIRIZZO DI STUDIO 

(D.M.  n.10 del 29 gennaio 2015) 

 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI 

CIVILI E INDUSTRIALI      

SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 



TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  

DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI   

Nuclei tematici fondamentali   

• Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici.  

• Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d’arte: pianificazione 

dell’intervento e impatto ambientale, documentazione dell’intervento, individuazioni dei 

componenti e degli strumenti idonei per realizzare l’intervento, utilizzando la documentazione 

tecnica a disposizione.  

• Gestione delle scorte di magazzino.  

Obiettivi della seconda prova   

 Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta anche in riferimento 

all’impatto ambientale.  

 Descrivere, anche tramite schema, apparati, impianti e sistemi illustrando la funzione e i 

criteri di scelta dei vari componenti utilizzando la documentazione tecnica.  

 Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, manutenzione, 

collaudo e verifiche di apparati, impianti e sistemi elettrici ed elettronici.  

 Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed economica relativa 

all’operazione svolta.  

 Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi. 

SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



SECONDA   PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore  

(totale 20 punti)  

1.Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 5 

2. Padronanza delle competenze tecnico-

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 utilizzate nella loro risoluzione 

8  

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti  

4 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

3 



SECONDA PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

     MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO   
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova scritta  

dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

 Caratteristiche della prova 

• fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della 

filiera di interesse, prendendo in esame un sistema, un componente/gruppo di 

componenti del mezzo di trasporto 

• richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

• può consistere in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi 

del settore di riferimento  

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di 

macchine, impianti e attrezzature 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

personale e ambientale.  



• le tipologie indicate possono essere integrate tra loro   

• la seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame 

in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto  

• la durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore  

• fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle 

esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la 

prova in due giorni 



DISCIPLINA CARATTERIZZANTE  

L’INDIRIZZO DI STUDIO 

(D.M.  n.10 del 29 gennaio 2015) 

 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E  

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

SECONDA PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 



TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA  E   

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO   

Nuclei tematici fondamentali   

• Ricerca e individuazione dei guasti.  

• Tecniche e procedure di smontaggio, sostituzione, montaggio, assemblaggio di 

componenti, apparecchiature, circuiti, impianti di varia tecnologia applicando procedure 

di sicurezza.  

• Applicazione di procedure per la valutazione funzionale, l’installazione ed il collaudo di 

dispositivi ed apparati in dotazione o accessori del mezzo di trasporto.  

• Collaudo di mezzi di trasporto per la consegna e certificarne la funzionalità.  

• Pianificazione e controllo di interventi di manutenzione.  

• Organizzazione della logistica dei ricambi e delle scorte.  

• Gestione della logistica degli interventi.  

• Stima dei costi dell’intervento e del servizio: redazione di preventivi e compilazione di 

capitolati di manutenzione.  

• Organizzazione e gestione di processi manutentivi in contesti assegnati.  

• Utilizzazione, nei contesti operativi, di metodi e strumenti, anche digitali, di diagnostica 

tipici delle attività manutentive.  

SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 



TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA  E   

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO   
 

Obiettivi della seconda prova   

 Analizzare dati, analizzare informazioni, applicare regole, procedure e metodi utili alla 

risoluzione della prova assegnata.  

 Leggere, interpretare ed usare schemi e manuali tecnici anche in lingua inglese.  

 Utilizzare strumenti ed attrezzature generiche e specifiche utili al controllo, alla 

manutenzione e alla diagnosi del sistema/componente o problema oggetto della prova.  

 Operare in autonomia in merito alla scelta delle procedure da adottare per eseguire gli 

interventi richiesti.  

 Valutare correttamente l'efficienza del mezzo, degli impianti di bordo o dei singoli 

componenti.  

 Redigere la documentazione tecnica che precede e segue l’intervento richiesto.  

 Operare in sicurezza e sostenibilità ambientale secondo le norme vigenti.  

SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova 
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SECONDA  PROVA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore  

(totale 20 punti)  

1. Capacità di descrivere in modo esaustivo il sistema 

oggetto della prova, anche attraverso la spiegazione 

delle funzioni e relativo funzionamento dei singoli 

componenti del sistema oggetto della prova usando 

un’appropriata terminologia tecnica 

6 

2. Capacità di analisi di dati, di informazioni, di utilizzo di 

documentazione tecnica utile allo svolgimento e 

completamento della prova assegnata  

4  

3. Capacità di scegliere autonomamente la procedura più 

idonea a eseguire la prova richiesta tenendo conto 

degli aspetti legati alla sicurezza, al tempario, alla 

disponibilità in magazzino dei materiali necessari e allo 

smaltimento di quelli esausti 

4 

4. Corretta scelta e utilizzo degli strumenti diagnostici e 

dell’attrezzatura idonea alla risoluzione della prova 

proposta  

4 

5. Corretta compilazione della documentazione tecnica 

che precede e segue l’intervento richiesto 
2 



COLLOQUIO 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.17 

 Ha la finalità di accertare  il conseguimento del profilo culturale, educativo 

e professionale della studentessa o dello studente.  

A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare: 

 l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,  

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 

argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua 

straniera.  

 Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza 

scuola-lavoro svolta nel percorso di studi 

 Accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato 

nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» e 

recepiti nel documento del consiglio di classe. 



ESITI DELL’ESAME 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.18 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a 

ciascun candidato un punteggio finale complessivo in 

centesimi, che è il risultato della somma: 

 dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle 

prove e al colloquio (massimo sessanta punti)  

 dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun 

candidato per un massimo di quaranta punti 



 La commissione d’esame dispone di un massimo di: 

 venti punti per la valutazione della prima prova 

 venti punti per la valutazione della seconda prova 

 venti punti per la valutazione del colloquio 

 La commissione d’esame può motivatamente integrare il  punteggio 

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto 

un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato 

complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti 

 La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode 

a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti 

senza fruire dell’integrazione del punteggio, a condizione che: 

a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto 

unanime del consiglio di classe; 

b)abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova 

d’esame 

 Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 

sessanta centesimi. 



 L’esito della prima e della seconda prova è pubblicato, per 

tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione 

d’esame almeno due giorni prima della data fissata per 

l’inizio dello svolgimento del colloquio 

 L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale 

conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, 

contemporaneamente per tutti i candidati della classe, 

all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola 

indicazione «non diplomato» nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso 



PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE 
PREDISPOSTE DALL’INVALSI 

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art.19 

 Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado, ferme restando le rilevazioni già 

effettuate nella classe seconda, sostengono prove a carattere 

nazionale, computer based , predisposte dall’INVALSI, volte a 

verificare i livelli di apprendimento conseguiti in: 

 italiano,  

 matematica 

 Inglese. 

 Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 

sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.  

Date di svolgimento dal 4 al 30 marzo 2019 



ESAME DI STATO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 
CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art. 20 

STUDENTESSE E  STUDENTI CON DISABILITÀ 

 Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a 

sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. 

  Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame 

e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano 

educativo individualizzato. 



 La commissione d’esame, sulla base della documentazione 

fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la 

comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea 

con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano 

educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso 

previste. 

 Le prove differenziate, ove di valore equipollente, determinano il 

rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione 

 Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di 

prove differenziate. 

 Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove 

d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e 

degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente 

durante l’anno scolastico. 

 La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per 

l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità 



 Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state 

predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie 

sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano 

agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un 

attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi 

all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline 

comprese nel piano di studi, con  l’indicazione della durata oraria 

complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, 

ottenute in sede di esame. 

 Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento 

all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella 

attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto. 

 Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità 

il curriculum della studentessa e dello studente. 

 Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove 

standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, 

ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 

prova.  



STUDENTESSE E  STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI 

APPRENDIMENTO (DSA) 

 Le studentesse e 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 dal precedente articolo 13, 

sulla base del piano didattico personalizzato. 

 La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio 

di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni 

soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità 

didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

 



 Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono 

utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle 

prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano 

didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche 

in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento 

dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove 

scritte.  

 Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli 

strumenti compensativi. 

 Per i candidati con certificazione di DSA che 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.  

 Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla 

prova scritta di lingua straniera. 



 In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in 

comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato 

diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati 

dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso 

didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove 

differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso 

svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui 

al comma  

 Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove 

differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse 

all’albo dell’istituto. 

 Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove 

standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il 

consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi 

coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli 

studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la 

prova nazionale di lingua inglese. 



DIPLOMA FINALE E CURRICULUM 
DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE 

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 art. 21 

 Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di 

Stato, anche in relazione alle esigenze connesse, con la 

circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, 

attesta: 

l’indirizzo del corso di studi  

la durata del corso di studi 

il punteggio ottenuto 

  

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/maturita-dalla-versione-ai-quesiti-di-matematica-ecco-come-saranno-costruite-le-seconde-prove


 Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, 

in cui: 

 sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con 

l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di 

esse 

 sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento 

conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale INVALSI, 

distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la 

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

 sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche 

professionali acquisite 

 sono indicate le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, 

sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico 

 sono indicate le attività di alternanza scuola-lavoro 

 sono indicate altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del 

lavoro 



Per approfondire 

 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/maturita-dalla-

versione-ai-quesiti-di-matematica-ecco-come-

saranno-costruite-le-seconde-prove 

 http://www.istruzione.it/esame_di_stato/novita_sc_2

018-19.shtml 

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G0

0070/sg 

 http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AO

ODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-

2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc 
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