
  

        ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “Leonardo da Vinci – O. Colecchi” 

 
Cod. Mecc. AQIS007009              Cod. fisc.93027230668            PEC aqis007009@pec.istruzione.it 

PEO: aqis007009@istruzione.it     davincicolecchiaq@gmail.com   sito web: 
www.iisdavincicolecchiaq.gov.it 

 

Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato e per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

“Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  Enogastronomia, Manutenzione Assistenza Tecnica, Odontotecnico 

Via Monte S. Rocco 15  -  67100  L’AQUILA       0862 22112       0862 22300 

Istituto  “Ottavio Colecchi”  
Indirizzi: Tecnico per Geometri, Tecnico Agrario, Professionale Agrario, Professionale per il Commercio 

 via Acquasanta 18  -   67100 L’AQUILA       0862 411887           0862 28688 

 

AVVISO 
 

L’Aquila 16 novembre  2018   

           
AGLI ALUNNI delle CLASSI QUINTE 

AGLI ALUNNI del CORSO SERALE 

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO 

 

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione 

alle conoscenze, abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con 

riferimento alle Indicazioni alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti 

professionali. 

In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di 

studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di 

alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali  e 

delle attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione. 

 

Si ricorda agli studenti del corso serale che l’esame avrà come oggetto 

tutte le discipline previste nel quinto anno dei corsi ordinamentali. 

 

Attribuzione del credito scolastico 

 

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 e quindici 

per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attivita' e 

insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, 

compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attivita' alternative alla religione 

cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. 

 

 

 



Le prove d’esame 

L'esame di Stato comprende due prove scritte a carattere nazionale e un 

colloquio. 

 La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o 

della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' 

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 puo' essere strutturata in piu' 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. 

 La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 

compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad accertare le conoscenze, le 

abilita' e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 

della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. Il Ministro sceglie 

i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte 

elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione 

professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e' tesa ad 

accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una 

parte della prova e' predisposta dalla commissione d'esame in coerenza 

con le specificita' del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione 

scolastica. 

 Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la 

commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 

30, della legge 13 luglio 18 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare 

testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' 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. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e 

competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attivita' relative a 

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-

legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.  

 

Esiti dell’esame 

 

La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di 

ciascuna delle prove scritte, e di un massimo di venti punti per la valutazione 

del colloquio. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi. 

La commissione d'esame puo' 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. 

 

Requisiti per l’ammissione 

 

Si ricorda che il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, 

ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 

2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 

riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:  

 - la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 

nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 

in italiano, matematica e inglese;  

 - lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.   

 

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati 

interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 : 

 - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste 

dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 

adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 

votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

 

La DS 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 

 

 
 La Dirigente Scolastica 
 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 


		eli.distefano@gmail.com
	2018-11-16T11:50:12+0000
	L'Aquila
	DI STEFANO ELISABETTA
	Firma della Dirigente Scolastica




