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Promemoria di massima riunioni plenaria e preliminare 

(i criteri individuati sono solo di riferimento in quanto la loro determinazione spetta alla 

Commissione d’esame) 

 

RIUNIONE PLENARIA:  

 

1. incontro ore 8.30 (o orario concordato in caso di sovrapposizioni di commissari) 

2. verificare la composizione delle 2 commissioni e la presenza dei commissari – comunicare 

eventuali assenze al DS.  

3. scegliere 2 verbalizzanti, uno per classe (gli stessi saranno poi riconfermati per le riunioni 

preliminari) 

4. fissare i tempi e le modalità delle riunioni preliminari delle due commissioni  

5. sorteggiare l’ordine di precedenza delle due classi e la lettera alfabetica per i candidati – se 

ci sono commissari in comune con altre commissioni, l’ordine delle classi si decide in 

accordo con l’altro presidente 

6. definire il calendario dei colloqui e le distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a 

ciascuna sottocommissione 

7. ispezionare i locali predisposti per lo svolgimento delle prove 

 

 

 

RIUNIONE PRELIMINARE 

 

1. nomina del vice presidente e del segretario 

2. dichiarazione per iscritto di non aver istruito privatamente i candidati 

3. dichiarazione per iscritto di non avere vincoli di parentela con i candidati 

4. recapito dei commissari per eventuali comunicazioni – telefono, cellulare o email 

5. esame degli atti e dei documenti (in caso di irregolarità provvedere a sanarle come da OM 

10 del 2020 art.15 c.7) in particolare: 

a) l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi 

al fine dello svolgimento del colloquio;  

b) eventuali domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di 

usufruire dell’abbreviazione per merito; 

c) la copia dei verbali delle operazioni relative all’attribuzione e alla motivazione del 

credito scolastico;  

d) il documento del consiglio di classe; 

e) l’eventuale documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con 

disabilità e nomina del docente di sostegno e delle eventuali altre figure a supporto 

dello studente con disabilità 

f) l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) 

g) l’elenco degli argomenti assegnati ai candidati per l’elaborato e prende visione degli 

elaborati trasmessi dai candidati 
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h)  ogni altro documento fornito dalla scuola attinente agli esami 

i) valutazione del colloquio (Allegato B Griglia di valutazione della prova orale) 

6. definire i criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo  

a) (sopra la soglia minima di 80 punti di cui 50 p. cred. scol. e 30 p. prova d’esame – 

attribuzione massimo 5 punti -  esempio di  criteri  proposti per la discussione:  

 5 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame uguale a 95 

(ovviamente per punteggi superiori a 95 il complementare a 100)  

 4 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso 

tra 92 e 94 (92 e 94 inclusi)  

 3 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso 

tra 89 e 91 (89 e 91 inclusi)  

 2 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso 

tra 84 e 88 (84 e 88 inclusi)  

 1 punto ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso 

tra 80 e 83 (80 e 83 compresi). 

b) (sotto la soglia minima di 80 – criterio di base es. attribuzione al massimo 3 punti) 

 Partecipazione attiva in DAD anche in termini di frequenza – 1 punto 

 Percorso incerto in un anno del triennio che ha comportato una penalizzazione del 

credito  e notevole ripresa negli altri due anni – 1 punto 

 Ottimo percorso in PCTO nel corso del triennio – 1 punto 

 Partecipazione attiva in gruppi sociali del volontariato – 1 punto 

 Partecipazione proattiva negli organi collegiali della scuola – 1 punto 

             Nota: se uno studente sopra soglia non raggiunge i 5 punti può beneficiare anche dei criteri               

             sotto  soglia fino ad un massimo punteggio integrativo di 5 punti . 

7. Condizione necessaria per l’attribuzione della lode: coloro che conseguono il punteggio 

massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione del punto precedente:  

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

classe (attribuito dal consiglio di classe all’unanimità – contollare i verbali degli ultimi 

tre anni per l’accertamento) 

 abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.  

8. individuazione delle modalità di conduzione del colloquio e dei criteri di conduzione e di 

valutazione 

 

Nota: fare attenzione alla novità in giallo introdotta quest’anno 

 

Modalità di conduzione del colloquio 

 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). Il candidato durante il 

colloquio dovrà dimostrare di: 



 

           

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 3 di 4 

 

 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; 

 saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

 di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal Consiglio di classe. 

 Colloquio 

 

In merito al colloquio, si ricorda che: 

 il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza della intera commissione; 

 non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente; 

 

Il colloquio, pur nella sua unitarietà, è caratterizzato dai seguenti momenti: 

 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe (15 minuti)  

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe 

(15 minuti);  

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione prima di ogni giornata di 

colloquio (15 minuti);  

4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi (8-10 minuti);  

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (5-7 minuti) 

Oltre a ciò, si ricorda che: 

 la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio 

della durata complessiva indicativa di 60 minuti (i tempi indicati sono solo di riferimento 

orientativo).   

 i commissari possono condurre l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente; 

 

La commissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio e 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 commissione, compreso il presidente. 
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Definizione dei criteri per la predisposizione e la scelta dei materiali del colloquio 

 

La sottocommissione deve procede alla predisposizione dei materiali di cui all’art. 16, comma 3 e 

17, comma 1, lettera c) dell’o.m.  

 

Il presidente ricorda che la sottocommissione provvede giornalmente alla predisposizione dei 

materiali per i per i candidati che sostengono il colloquio nella giornata. Il materiale è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare ed è costituito da  

 un testo 

 un documento  

 un’esperienza 

 un progetto 

 un problema  

 

In sostanza gli elementi di base possono essere assimilati a quelli imbustate lo scorso anno, con la 

differenza che in quel caso l’argomento veniva sorteggiato dallo studente mentre quest’anno, nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la commissione 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. 

 

Tra i criteri da adottare nella scelta dei materiali si potrebbe considerare pure la tipologia  

dell’elaborato  che deve esporre il candidato per poter dare continuità discorsiva al colloquio. Tra i 

criteri si può definire pure la modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera, ecc. 

 
 

Conegliano, 14 giugno 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Pun
ti 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline 

del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario 
e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale 

e semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 


