
  
 

Ministero dell’Istruzione,  
 

relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”; 

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica 
istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020; 

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con 
le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative 
dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali; 

RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate 
dal CSPI, come di seguito si dettaglia:  
a. di non accogliere le proposte di modifica all’articolo 17, in quanto la 

presentazione di un elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, 
consente al candidato di dimostrare maggiormente e in maniera più 
strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in coerenza 
con le finalità dell’esame di Stato. Si è comunque meglio specificata la 
definizione degli eventuali argomenti da assegnare, ai fini della 
“valorizzazione delle discipline di indirizzo”, con riferimento alla loro 
diversa natura. Per quanto concerne la strutturazione della prova per i licei 
musicali e coreutici, la stessa è stata redatta recependo le istanze della 
cabina nazionale di regia e appare congrua la differenziazione delle 
situazioni, in ragione delle specifiche pratiche performative, che nel caso 
delle discipline coreutiche non possono non tenere conto delle condizioni 
di sicurezza e delle condizioni fisiche dei candidati. Per quanto riguarda la 
scansione delle parti dell’orale concernenti il PCTO e Cittadinanza e 
Costituzione, la stessa è specificamente prevista dal d.lgs 62/2017 (articolo 
17, commi 9 e 10). Si ritiene che l’indicazione del tempo di svolgimento sia 
congruo con la strutturazione della prova orale. Quanto alla griglia di 
valutazione, la stessa si ritiene essenziale per garantire l’omogeneità dei 
criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato. La 
griglia, peraltro, adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti per 
l’appunto a rendere l’attività valutativa delle commissioni “coerente alla 
situazione descritta” nel documento del consiglio di classe. In assenza delle 
prove scritte e delle relative griglie di valutazione, le commissioni 
sarebbero, in mancanza della griglia di valutazione dell’orale, del tutto prive 
di criteri oggettivi nazionali, rischiando in tal modo di snaturare le 
caratteristiche peculiari dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo;   

b. di non accogliere, conseguentemente, le modifiche dell’articolo 19, comma 
6 (ora comma 5 a seguito della rinumerazione) e dell’articolo 20 comma 3. 

 
 

ORDINA 


