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Norme di riferimento

� Le norme di riferimento si possono reperire facilmente accedendo all’area 
esami di stato presente nella homepage del sito del  MIUR   

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

� Per il corrente a.s. le istruzioni sono contenute nella seguente norma:

OM n. 11 marzo 2019 n. 205
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Cruscotto operativo

� Il Lavoro delle Commissioni è sostenuto dall’organizzazione di un apposito 
portale denominato “Commissione web” a cui si accede con le credenziali di 
“Istanze online”.

� Tutto ciò che è necessario per la conduzione delle operazioni d’esame è Tutto ciò che è necessario per la conduzione delle operazioni d’esame è 
contenuto in Commissione WEB: è dunque importante che chi svolge le 
funzioni di Presidente, di Vice presidente  e/o di segretario della 
Commissione sia provvisto di nome utente, password, Codice personale di 
Istanze on line  per poter operare nell’ambiente Commissione web.

� Fin dal giorno dell’insediamento della Commissione previsto per il 17 giugno 
alle ore 8.30 si accede all’area per predisporre il calendario delle attività 
della Commissione e per verbalizzare l’insieme delle decisioni preliminari da 
assumere.
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Galateo della commissione d’esame
(un po’ di ironia non guasta

� Nella Commissione d’esame si stringono importanti relazioni interpersonali fra 
i componenti per effetto della prolungata prossimità fisica in condizioni che 
mettono a dura prova la resistenza psico-fisica dei componenti (tensione, 
calura, prolungarsi delle operazioni, ecc…);

� E’ compito del presidente della Commissione favorire l’instaurarsi di relazioni 
corrette e di un clima sereno all’interno della Commissione, ma poiché la 
capacità di svolgere bene tale compito dipende dallo sviluppo di competenze 
relazionali e organizzative che non sono alla portata di tutti è importante che 
il presidente venga opportunamente supportato dai componenti della 
commissione in modo che la commissione possa operare come un corpo unico 
bilanciato e armonioso
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La Commissione bilanciata
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La Commissione bilanciata



Come fare…regole non scritte

� Un commissario interno (il più capace di utilizzare gli strumenti tecnologici) si offrirà come 
segretario senza farsi pregare e mostrando di svolgere con solerzia ed impegno la sua 
funzione…si farà prossimo al presidente con zelo, ma senza insistenza.

� Le funzioni di vicepresidente sono di pertinenza di un Commissario esterno che potrà svolgere 
le funzioni del presidente nelle fasi in cui non è richiesta la presenza di tutti i componenti 
della Commissione ( ad esempio  fase della revisione delle prove scritte).della Commissione ( ad esempio  fase della revisione delle prove scritte).

� E’ bene che un commissario interno si occupi degli aspetti logistici incaricandosi di 
interfacciarsi con la segreteria o con il personale ATA per porre rimedio tempestivamente a 
mancanze o fare fronte a necessità (ventilatori, bevande, generi di conforto, piccoli 
accorgimenti che possono rendere meno pesante il lavoro della Commissione)

� Un terzo commissario interno potrà curare maggiormente gli aspetti relazionali 
rappresentando alla Commissione   con la dovuta delicatezza casi particolari, occupandosi di 
interagire con particolare attenzione presso i commissari esterni che mostrano maggiori 
difficoltà relazionali e di integrazione con il contesto.
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Responsabilità

 La Commissione risponde collegialmente in caso di ricorso in giudizio da 
parte dei candidati, in particolare per tutto quanto attiene al procedimento 
dell’esame dall’insediamento della Commissione fino alla pubblicazione 
all’albo degli esiti;

 Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame risponde con il Consiglio di  Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame risponde con il Consiglio di 
classe per tutto quanto attiene alle fasi precedenti l’avvio dell’esame: 
particolare attenzione va posta alla fase di deliberazione dell’ammissione o 
non ammissione all’esame sempre motivata e all’attribuzione del credito 
scolastico;

 Il Dirigente scolastico gestisce la fase di accesso agli atti al termine del 
procedimento in quanto consegnatario dei verbali, delle prove e di tutti gli 
atti della Commissione.
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Riunione preliminare ( se il presidente è 
assente presiede il membro più anziano)

� Prima fase: plenaria con i commissari di entrambe le classi assegnate alla 
Commissione (verifica presenza di tutti i commissari, successione delle riunioni 
preliminari tenendo conto di commissari nominati eventualmente su diverse 
commissioni- nomina vicepresidente che di solito è unico) 

� Seconda fase: scelta segretario e diario delle attività con le seguenti attenzioni:� Seconda fase: scelta segretario e diario delle attività con le seguenti attenzioni:

 Fissazione della data di inizio dei colloqui per ciascuna classe, precedenza fra 
candidati interni o esterni, lettera alfabetica di convocazione dei candidati 
(mediante sorteggio): nella riunione preliminare o in riunione successiva;

 Tempi per la revisione delle prove scritte ( dal pomeriggio del 20, tenendo conto 
che il tempo di revisione di ciascuna prova deve essere congruo, tenendo conto 
che si può correggere per aree  disciplinari);

 pubblicazione degli esiti degli esami al termine delle operazioni almeno due giorni 
prima della data fissata per l’inizio dei colloqui. 
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Criteri di valutazione

� Nella riunione preliminare o in una riunione successiva si esaminano i documenti dei 
candidati e della classe e si determinano i criteri per la revisione delle prove scritte e per la 
valutazione delle stesse e i criteri per la conduzione e valutazione del colloquio;

� E’ auspicabile che i commissari interni illustrino le griglie di valutazione che sono state 
utilizzate durante l’a.s. che devono essere inerite nel documento del 15 maggio: griglia della 
prima prova, griglia della seconda prova,  griglia per la valutazione del colloquio se sono 
state fatte delle simulazioni; la Commissione valuterà se sia opportuno integrare tali griglie o 
adottarne di alternative;

� Nell’ambito delle operazioni preliminari la Commissione dedica un’apposita sessione alla 
predisposizione dei materiali per lo svolgimento del colloquio.

� La Commissione predispone per ogni classe un numero di buste pari al numero dei candidati 
aumentato almeno di due unità. Il giorno del colloquio il presidente, alla presenza del 
candidato prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una busta dalla 
terna.

� Nell’ambito della riunione preliminare o di una riunione successiva la Commissione definisce i 
criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio e i 
criteri per l’attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo.
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Comportamento durante le prove scritte
� Gli studenti dovranno depositare al fondo dell’aula o all’esterno zaini e dispositivi mobili e 

non potranno parlare fra loro pena l’allontanamento dall’aula;

� Gli studenti dovranno portare la carta d’identità per la registrazione degli estremi del 
documento in ognuna delle giornate d’esame;

� Gli studenti dovranno presentarsi per tempo  e saranno chiamati ad entrare nell’edificio da 
due componenti della Commissione - potranno andare in bagno prima dell’inizio della prova;

� Gli studenti dovranno presentarsi con abbigliamento ordinato e pulito nel rispetto dei 
commissari (esclusa esposizione eccessiva di parti del corpo o ostentazione di piercing

Due studenti presenzieranno alle operazioni di download del plico telematico insieme al � Due studenti presenzieranno alle operazioni di download del plico telematico insieme al 
presidente della Commissione: i loro nomi saranno riportati nell’apposito verbale;

� Non è opportuno che i membri interni indugino presso il banco di qualche studente in 
particolare mentre è gradito che forniscano ad alta voce chiarimenti di ordine generale prima 
dell’inizio della prova nella fase della lettura del testo;

� Nell’aula devono essere sempre presenti almeno due commissari meglio un interno e un 
esterno;

� Non si possono assolutamente utilizzare dispositivi collegati a internet durante le prove 
d’esame, pertanto è bene scaricare i fogli firme per i candidati da Commissione Web il giorno 
prima.

� Le prove scritte sono valutate in 20esimi. Il voto 12 corrisponde alla sufficienza.
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Conduzione del colloquio

� Il calendario di svolgimento dei colloqui prevede di norma non più di cinque candidati al giorno. La 
sequenza dei candidati è individuata per lo più a seguito di sorteggio della classe il giorno della 
preliminare.

� Il giorno della prima prova scritta si acquisiscono dai candidati le scelte in merito  ai sussidi 
eventualmente necessari per la presentazione del percorso PCTO ( il commissario interno addetto 
alla logistica dovrà attivarsi per fare in modo che tutto si svolga al meglio).

� Il candidato deve essere messo a proprio agio e accolto in modo attento dall’intera commissione ( 
vietato lasciare l’aula durante lo svolgimento del colloquio, tutti i componenti della 
Commissione devono essere presenti)Commissione devono essere presenti)

� Il colloquio prende avvio dai materiali proposti dalla Commissione (testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi);  il colloquio prosegue con il coinvolgimento del maggior numero di discipline 
possibile in relazione ai titoli culturali dei commissari, ma non può mai tradursi in domande 
nozionistiche e specifiche: è opportuno sottoporre al candidato tematiche di ampio respiro fra loro 
connesse in cui il candidato dovrà dimostrare di sapersi muovere con gradi diversi di autonomia e 
approfondimento;

� Se è presente in qualità di commissario interno il docente di DNL/CLIL effettuerà gli accertamenti 
anche in lingua inglese durante il colloquio;

� La valutazione del colloquio deve essere fatta entro la giornata di svolgimento del colloquio e il 
punteggio attribuito deve essere verbalizzato e non può essere modificato.

� Il colloquio si valuta in 20esimi e il punteggio 12 corrisponde a colloquio giudicato sufficiente.
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Valutazione finale e bonus

� E’ necessario prestare particolare attenzione ai candidati che hanno un 
credito scolastico almeno pari a 30 e che totalizzano nelle prove d’esame 
almeno 50: per tali candidati è possibile accedere al bonus da 1 a 5 punti in 
relazione ai criteri preventivamente fissati dalla Commissione. Potrebbe 
essere opportuno evitare la spiacevole situazione di assegnare un 49 nelle 
prove d’esame che preclude per poco l’accesso al bonus.

� Criteri bonus: ad esempio un punto per ciascuna prova eccellente (19� Criteri bonus: ad esempio un punto per ciascuna prova eccellente (19
punto per presentazione eccellente del PCTO, un punto per eccellente 
presentazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione. Attenzione in base 
ai criteri alle valutazioni attribuite nelle prove perché potrebbero 
pregiudicare eventuali 100.

� La lode può essere attribuita all’unanimità a coloro che conseguono il 
punteggio 100 senza accesso a bonus a condizione che: abbiano ottenuto il 
credito massimo con voto unanime del cdc, abbiano ottenuto il punteggio 
massimo in ogni prova d’esame con voto unanime.
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Pubblicazione degli esiti

� Gli esiti sono pubblicati all’albo dell’istituto contestualmente per tutti i 
candidati di ciascuna  classe con l’indicazione del voto finale conseguito con 
la sola dizione «Non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame;

� Per eventuali candidati con PEI o PDP non deve essere assolutamente data Per eventuali candidati con PEI o PDP non deve essere assolutamente data 
menzione alcuna della particolare situazione in sede di pubblicazione all’albo 
degli esiti: non si deve fornire alcun elemento che possa distinguere questi 
candidati dagli altri per tutelarne la privacy;

� Il punteggio deve essere riportato sulla scheda di ciascun candidato e nel 
registro degli esami.
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Il plico sigillato

� Cosa va inserito nel “pacco”:

� Una copia in bianco, siglata da tutti i membri
delle griglie di valutazione

� Prima prova scritta (verificare che ci siano

� Il testo della prima prova scritta

� Griglie di valutazione della prima prova

� Seconda prova scritta (verificare che ci siano

� Il testo della seconda prova scritta

� Griglie di valutazione della seconda prova
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membri della Commissione,

siano tutte)

scritta dei candidati

siano tutte)

prova scritta dei candidati



…Continua il plico sigillato

� Fogli firma della prima prova scritta

� Fogli firma della seconda prova scritta� Fogli firma della seconda prova scritta

� Buste contenenti gli spunti per inizio

� Griglie di valutazione dei colloqui dei

� Schede dei candidati

� Verbali
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Continua il plico sigillato

scrittascritta

inizio colloqui

dei candidati



…ancora il plico sigillato

Cosa va inserito nel “pacco”:

� Dichiarazioni dei membri della Commissione

� Calendari delle prove di esameCalendari delle prove di esame

� Esito finale

� Documentazione varia riguardanti l’esame

N.B. Va fatto un “pacco” per ogni classe.
atti della sede di esame e non nella
assegnazione (qualora le due sedi non coincidono)
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Commissione

l’esame

Il pacco va depositato agli
nella sede dell’istituto di
coincidono)



Cosa non va nel plico ma deve essere 
consegnato al DS

� Il plico del materiale

� Due copie del registro d’esame per ciascuna classe,
digitale per il competente Ufficio territoriale provinciale

� Un prospetto dei risultati degli esami (uno per ogniUn prospetto dei risultati degli esami (uno per ogni
esiti va fatta all’albo della sede di esame e
assegnazione (qualora le due sedi non coincidono))

� I documenti dei candidati interni

� I documenti dei candidati esterni (ove siano presenti)

� Copia della relazione del Presidente (qualora lo ritenga

� Scheda sulle motivazioni di attribuzione di eventuali
informatica (da inviare al dirigente tecnico di vigilanza,
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classe, di cui una copia in formato
provinciale

ogni classe – la pubblicazione degliogni classe – la pubblicazione degli
non nella sede dell’istituto di

coincidono))

presenti)

ritenga opportuno)

eventuali lodi, una cartacea e una
vigilanza, tramite l’UST)



Il fil rouge delle azioni

� Gli esami di stato mettono dunque in gioco una pluralità di competenze nei 
docenti commissari: oltre alle specifiche competenze disciplinari è evidente 
che si mobilitano le capacità di lavorare in team,  di comunicare e porsi in 
relazione in modo efficace, di gestire documenti e atti con la dovuta 
precisione.precisione.

� L’atteggiamento che dovrebbe sostenere l’azione della Commissione dal suo 
insediamento fino alla conclusione dei lavori è la valorizzazione dei candidati 
con riferimento al disvelamento delle particolarità positive della loro 
esperienza formativa.

� Ogni commissario dovrebbe dunque essere aiutato a muoversi con levità e 
sempre con un sorriso nelle diverse fasi di questa complessa esperienza 
professionale.
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