
Nel corso degli ultimi tre anni sono intervenuti per effetto dell’azione congiunta dei ministri Fioroni e Gelmini alcuni cambiamenti
che sono ormai andati a regime.

Il ministro Fioroni è intervenuto su questi punti (legge 1/2007)

ripristino delle commissioni con presidente e componente esterna ogni due classi

normativa sui debiti sfociata nella sospensione di giudizio e nella impossibilità di trascinare il debito nell’anno successivo

reintroduzione della ammissione

aumento del punteggio di credito da 20 a 25 e contestuale riduzione dei punti di colloquio da 35 a 30 (le nuove tabelle

dei crediti sono andate a regime per la prima volta lo scorso anno)

introduzione della lode per chi prende 100 senza accesso a punteggi integrativi (bonus)

norme più restrittive per l’accesso all’esame saltando la quinta

La ministra Gelmini è intervenuta sulla questione del voto di condotta che fa da sbarramento nell’intero percorso scolastico (e
dunque anche per l’esame) e ha precisato (regolamento della valutazione) che per essere ammessi non sarà più sufficiente la
media del 6 ma è necessaria almeno la sufficienza in ciascuna materia.

I documenti normativi di riferimento, realmente importanti che vale la pena di conoscere oltre ai due già citati (legge 1 e
regolamento della valutazione) sono due: il D.P.R. (decreto presidente della repubblica) 23/7/98, n. 323 più noto come
Regolamento e l'O.M. (ordinanza ministeriale) che tutti gli anni viene emanata dal ministero e che riepiloga nei dettagli le varie
cose da fare e le principali norme di comportamento (ad uso dei Presidenti di Commissione). In realtà l'OM va consultata
quando serve (si può o non si può fare una certa cosa, come comportarsi se ...) mentre il Regolamento oltre a costituire la
fonte normativa fondamentale andrebbe letto per conoscere il significato, le modalità, le caratteristiche delle diverse prove. Lo
citerò nel seguito quando ha senso.
Il Regolamento trova poi ulteriore specificazione in una serie di DM (decreti ministeriali) con cui sono state specificate più in
dettaglio le caratteristiche dei diversi momenti dell'esame (per esempio le tipologie della prima e della terza prova). Tutti questi
documenti sono reperibili nella sezione di normativa.

Le tre prove scritte

Le tre prove scritte costituiscono la parte meno soggetta ad arbitrarietà ed aleatorietà dell'esame di stato anche se, dopo la
introduzione delle commissioni esclusivamente interne, anche il colloquio risulta certamente meno inatteso nelle sue
caratteristiche e modalità di svolgimento. Colloquio e prove scritte servono a evidenziare le conoscenze, competenze e
capacità acquisite dal candidato.
Nelle intenzioni del legislatore le tre prove scritte avevano lo scopo di introdurre criteri di misurazione più oggettivi che in
passato delle competenze raggiunte dai candidati e per questa ragione sono state introdotte numerose novità.

Per tutte le prove è prevista la esplicitazione preventiva dei criteri di misurazione e valutazione che vanno riferiti a

indicatori in grado di prendere in esame le diverse caratteristiche della prova

Per tutte le prove la misurazione e la valutazione vanno condotte attraverso la compilazione di griglie di risultato che

fanno riferimento ai criteri

Per tutte le prove è previsto un punteggio da 1 a 15 espresso in numeri interi e la cui somma (max 45) contribuisce alla

formazione del punteggio finale

Per tutte le prove è stata stabilita una soglia di sufficienza corrispondente a 10/15 che tradotta in decimi porta a 6.66.
Non si tratta di una distrazione del legislatore ma di una scelta introdotta in sede di prima applicazione per evitare il
rischio di un elevato numero di bocciature temuto per la fase di prima applicazione (poi andò ben diversamente, ma nel
99 lo si paventava). Lo stesso ragionamento si applica al colloquio per il quale la sufficienza corrisponde a 20/30. Le
griglie di valutazione devono tener conto di questo aspetto.

La prima prova scritta

Dice il regolamento La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera
espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di
varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione.

Come è noto le tipologie sono quattro e sono previste nei DM applicativi del DPR

A - analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia,
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corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua
contestualizzazione;

B - sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-
politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta
dal candidato tra modelli di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera.
C - sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;

D - trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale

possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

La tipologia A ha sostituito il vecchio tema letterario con una prova tecnica di analisi testuale. Chi è stato abituato a farla vada
tranquillo; chi non lo ha mai fatto non pensi di improvvisare perché conosce quel brano o quell'autore.

Per la tipologia B sono previsti 4 ambiti a cui corrispondono 4 tracce distinte corredate di materiale documentario fornito
insieme alla traccia. Delle 5 tipologie di scrittura il ministero si orientò inizialmente solo sull'articolo di giornale e sul breve
saggio ipotizzando che le scuole avrebbero impiegato tempo ad adeguarsi all'insegnamento ed alla esercitazione sulle altre
forme. Con il passare degli anni ci si è poi fissati solo sulle prime due (peccato). Su questo punto vale la pena di ricordare che
la tipologia B corrisponde a ben precise consegne esplicitate nel testo e ad esse è obbligatorio attenersi. Il cosiddetto tema
vecchio stile corrisponde alla sola tipologia D che contiene comunque, molto spesso, richieste esplicite.

il breve saggio è argomentativo, è a sostegno di tesi o a descrizione di tesi alternative, richiede il supporto del materiale
documentario fornito e di altro eventualmente in possesso dell'esaminando, è abbastanza ampio, ed utilizza stili diversi a
seconda della tipologia di rivista per la quale è previsto.
l'articolo di giornale è più snello, più leggero (nello stile e nel contenuto), non è obbligato a dimostrare anche se deve
comunque argomentare; si deve lavorare di pennello; è lecito accostare invece che correlare (ma l'accostamento deve
essere gradevole)

C'è chi struttura molto prima di scrivere, chi lavora di getto perché è già strutturato dentro. Una regola del buon giornalismo è
quella, in sede di revisione finale, di eliminare tutto ciò che non serve; una regola del tema fatto con la penna d'oca nel 21°
secolo è quella di prestare attenzione alla calligrafia. Il tema sarà letto ad alta voce da 2 o 3 persone che potrebbero essere
stanche, impazienti e comunque, ogni interruzione nella lettura per capire cosa c'è scritto, fa perdere concentrazione a chi
dovrà poi giudicare.

La seconda prova scritta

Dice il regolamento: La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto
una delle materie caratterizzanti il corso di studio.

Negli ITIS ogni specializzazione ha le sue materie standard e spesso nell’ambito di una data materia la prova è abbastanza
ripetitiva. Sono nuovo nel sttore e dunque non aggiungo altro speando che qualche docente delle tre specializzazioni voglia
intervenire in proprio.

Due parole anche in questo caso sullo stile: argomentare, giustificare (si giustifica ciò che non è ovvio o banale), citare i
riferimenti teorici utilizzati, rendere ben visibili le conclusioni, strutturare, non usare il bianchetto che è vietato e il cui uso
potrebbe comportare l'annullamento della prova, scrivere a penna riservando la matita per i grafici, scrivere solo sui fogli forniti
dalla commissione, evitare di presentare miracoli nel proprio elaborato, ricordarsi che si procede per ragione e non per forza.

La terza prova scritta

Dice il regolamento: La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le
capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso,
anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La
prova è strutturata in modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel
piano di studi dell’ultimo anno.

Le concrete modalità di svolgimento sono anche in questo caso precisate in appositi DM che trovate nel repertorio normativo e
nei quali ho inserito qualche nota di commento.
Nel testo della III prova devono essere obbligatoriamente specificate: tipologia, durata, discipline coinvolte, quesiti con la
estensione delle risposte, mezzi utilizzabili.
La III prova è l'unica per la quale le norme prevedano la correzione e valutazione collegiale. Ciò significa che pur essendo
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imprescindibile un primo esame monodisciplinare i criteri di valutazione dovranno prevedere l'iter che fa passare dalla revisione
delle singole materie alla valutazione complessiva ed esplicitare dei criteri di valutazione in presenza di prove dagli esiti molto
diversificati nelle diverse parti.
Un ultima precisazione: il candidato ha facoltà di conoscere l'esito differenziato delle tre prove presentando apposita richiesta
al Presidente (di solito si fa domanda nel corso della prima o seconda prova).

Il colloquio

La fase di apertura

Si chiama così perché il colloquio inizia obbligatoriamente da essa. E' più nota come tesina, ma si tratta di un nome che rischia
di essere fuorviante. La fase di apertura del colloquio, normalmente della durata di 15', serve alla commissione per giudicare la
capacità comunicativo-espositiva del candidato messo nelle condizioni migliori; infatti:

ha scelto lui l'argomento e ha deciso come organizzarne l'esposizione (mappa concettuale, presentation manager,

bibliografia)

ha fatto un lavoro di ricerca approfondimento personale e se è stato lungimirante ha discusso almeno con una parte del

Consiglio di Classe lo schema del proprio lavoro facendosi assistere nell'esame della bibliografia

Se il lavoro presentato corrisponde ad una ricerca condotta in corso d'anno e che ha comportato produzione di oggetti, misure,
esperimenti ha senso presentare anche la famosa tesina; in caso contrario è molto più opportuno concentrarsi sulla
esposizione-comunicazione, esplicitare gli aspetti centrali del proprio approfondimento e segnalare che in sede espositiva si
farà una scelta di tipo limitativo rispetto all'insieme dell'approfondimento condotto.

Vale un principio generale che si usa anche per il giornalismo: non pensare di scrivere sulle pietre con lo scalpello, essere
razionali ma leggeri. Nel giornalismo si dice: ricordati che quello che hai scritto oggi, domani sarà già dimenticato.

A questo punto nasce il dilemma della interdisciplinarità o della multidisciplinarietà. Non sono obbligatorie né la prima né la
seconda. In sede di esame (in diversi momenti) è richiesto al candidato di integrare ed utilizzare conoscenze e competenze e il
percorso scolastico è pensato per concludersi con la interdisciplinarietà cioè con la capacità di integrare, di scoprire che il
reale e la cultura molto spesso presentano complessità e unitarietà.

Ma detto questo si tratta di capire che la interdisciplinarietà non si improvvisa; nasce, se è nata, entro un costume di studio in
cui si sia stati abituati a guardare fuori dalla finestra verso gli altri linguaggi e le altre forme del sapere.

Si eviti dunque di collegare ciò che non è collegabile pensando di far bella figura o di far piacere al docente della disciplina XY
che così, magari, dopo non mi interroga. Il caso drammatico si ha quando la connessione, che in realtà è una sconnessione, si
basa sulla assonanza o sulla similarità linguistica. Naturalmente nulla vieta di accostare cose diverse, ma è molto importante
averne consapevolezza ed esplicitare che di puro accostamento si tratta.

Provare la esposizione; abituarsi a collegare bene testo e immagini; curare la schematizzazione dell'argomento e ricordarsi che
in 15' non si può dire tutto e che è meglio tagliare ed esporre bene piuttosto che dare l'impressione di una evacuazione
precipitosa di cibo mal digerito.

Alla fine vi siete conquistati sino a nove punti (questo e i valori successivi variano di commissione in commissione ma il totale fa
sempre 30).

L'accertamento disciplinare

La normativa sull'argomento è quanto mai ambigua: dice tutto e il contrario di tutto. Il colloquio deve essere breve, bisogna
tendenzialmente toccare tutte le discipline (o almeno la loro maggioranza); ma il candidato è emozionato e se va un po' in tilt
raramente si riesce ad esporre più di una questione per ciascuna disciplina coinvolta.

Comunque si procede solitamente per aree disciplinari e si dà una valutazione riferita alle due aree. In questa fase si scontano
alcuni vecchi vizi della cultura italiana (nei licei si fa fatica a mettere insieme l’area scientifica e nella istruzione tecnica succede
il contrario e bisogna trovar compagnia alla professoressa di lettere e di lingua straniera). Quando le due aree sono squilibrate
è opportuno che il punteggio disponibile per ciascuna area non sia lo stesso ma si tenga conto della tipo di scuola e del
numero di discipline coinvolte.

Alla fine vi siete conquistati sino a 20 punti ripartiti rea le due aree.
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La discussione degli elaborati

Le norme prevedono la presa visione e discussione. Attenzione, si tratta di un pezzo dell'esame e non del consumo dei salatini
alla fine dell'aperitivo. Ci sono di mezzo 1 o 2 punti preziosi. Pensate alla fatica che avete fatto per prendere 1 punto di
credito formativo tra corsi di lingua, volontariato e attività sportive.

Il consiglio è dunque quello di arrivarci preparati; saper motivare le scelte fatte, sapersi auto correggere; non essere
trasandati; soprattutto se si è fatto male uno scritto.

Il punteggio integrativo

E' stato inventato per premiare i bravi e il meccanismo contiene una distorsione perché, come dicono i principi della giustizia
sociale e come diceva anche Gesù Cristo, bisognerebbe poter guardare prima di tutto ai deboli. Capita così che qualche
colloquio visibilmente da 15 divenga da 24 perché solo così la somma fa 60. E questo è un altro elemento di distorsione
perché rischia di creare disparità di trattamento tra le diverse commissioni che, in proposito, si orientano in maniera differente:
c'è chi dice se abbiamo dato 24 a chi meritava 18 bisognerà per equità e differenziazione dare 26 a chi meritava 22 e così
via a salire. C'è invece chi dice che le buone azioni si fanno solo in caso di necessità. Ed ecco le differenze di trattamento.

Ma torniamo al punteggio integrativo. Condizione necessaria per accedervi è avere almeno 15 punti di credito e almeno 70
nella somma delle prove d'esame (e ciò fa scattare un'altra condizione necessaria prima del colloquio: aver preso almeno 40
negli scritti). La norma era precedente la riforma di Fioroni e adesso (non avendo cambiato i numeri) è di difficile applicazione
(come si è visto lo scorso anno).

Se un candidato rientra nelle condizioni previste dal regolamento scattano i criteri decisi dalla commissione. I punti disponibili
vanno da 1 a 5 e non è obbligatorio assegnarli. Si fissano preventivamente dei criteri che cerchino di rendere oggettiva tale
assegnazione (quanti punti e per quali fattispecie) e, naturalmente, il tutto viene verbalizzato sia prima (criteri) sia dopo
(assegnazione con motivazione riferita ai criteri)

E poi vai a vedere come è andata..
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