
L’Esame di Stato del secondo ciclo
nel quadro delineato dal D.Lgs. 62/2017

Liceo Classico Statale Sperimentale "B. Russell" - Roma

Estratto: Le prove d'esame scritte e il colloquio



PRIMA PROVA SCRITTA (max 15 pt – DM 65/2022)

- Il documento «Serianni» e il quadro di riferimento

- L’obiettivo primario della prova (verifica della 
padronanza della lingua italiana)

- Le tipologie (analisi del testo, testo argomentativo, 
testo espositivo – 2+3+2)

- La griglia di valutazione

LE PROVE D’ESAME



SECONDA PROVA SCRITTA (max 10 pt - DM 65/2022)

- Conferma delle discipline caratterizzanti i percorsi e gli 
indirizzi di studio (DM 10/2015)

- La possibilità di prove «pluridisciplinari»

- I quadri di riferimento e le griglie di valutazione

LE PROVE D’ESAME



SECONDA PROVA SCRITTA

I quadri di riferimento

Vedi documento allegato alla nota MIUR 3050 del 4 
ottobre 2018 e Decreto Ministeriale n. 769 del 26
novembre 2018.

- Le caratteristiche della prova (struttura e tipologie)

- I nuclei tematici fondamentali

- Gli obiettivi della prova

LE PROVE D’ESAME



SECONDA PROVA SCRITTA

I quadri di riferimento

Le caratteristiche della prova:

- Per ciascun indirizzo vengono definite la o le 
tipologie e vengono fornite indicazioni sulla struttura 
e sulla durata della prova (in molti casi con un
«range» di variazione)

LE PROVE D’ESAME



PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

Le griglie di valutazione

Nelle griglie di valutazione, che hanno l’obiettivo di 
fornire alle Commissioni elementi di omogeneità e di 
equità, sono definite le dimensioni valutative collegate 
agli obiettivi della prova.

In pratica, si tratta di indicatori che le Commissioni 
declineranno in descrittori di livello, tenendo conto anche 
delle caratteristiche della traccia.

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio 
massimo.

LE PROVE D’ESAME



PRIMA PROVA SCRITTA
Le griglie di valutazione

Le griglie di valutazione della prima prova scritta presentano 
due caratteristiche precipue:
a) Vi sono indicatori generali che prescindono dalla tipologia 

ed altri specifici da applicare a seconda della tipologia 
prescelta dal candidato

b) Al fine di consentire alla Commissione di disporre di un 
campo di variazione più ampio e di tenere conto di tutte le 
dimensioni valutative, il punteggio complessivo viene 
prima calcolato in centesimi e poi riportato a venti con 
opportuna proporzione (basta dividere per 5 e procedere 
all’arrotondamento se necessario).

LE PROVE D’ESAME



SECONDA PROVA SCRITTA
Le griglie di valutazione

Tali griglie tengono conto della specificità degli indirizzi e delle 
discipline.

Ove possibile, sono state elaborate griglie integrate, riferite 
anche alle eventuali prove con più discipline.

Anche quando la prova è composta da più parti, la griglia si
riferisce alla valutazione complessiva (perché tutte le parti
mirano a verificare le competenze, abilità e conoscenze del
profilo)

LE PROVE D’ESAME



LE PROVE D’ESAME

IL COLLOQUIO (max 25 pt – DM 65/2022)

Per il Colloquio si rinvia al D.M. 65 del 14 marzo 2022, art. 22 


