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ART. 17 - PROVA D’ESAME

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità 
di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di 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; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 
delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 
civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.



Otto tipi di competenze chiave

competenza 
alfabetica funzionale

competenza 
multilinguistica

competenza 
digitale

.

competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria

competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare.

competenza 
in materia di 
cittadinanza

competenza 
imprenditoriale

competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 



COMPETENZE =  combinazione di conoscenze, abilità e a,eggiamen2.

Conoscenza = fa4 e cifre, conce4, idee e teorie già stabili7 e che forniscono le basi per comprendere un certo se;ore o 
argomento; 

Abilità = sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esisten7 al fine di o;enere risulta7; 

A,eggiamen2 = disposizione e mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

2018: «COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE QUADRO DI 
RIFERIMENTO EUROPEO » 



• CAPACITA’ E ATTEGGIAMENTI

COMPETENZA CAPACITA’ ATTEGGIAMENTO

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Individuare le proprie capacità atteggiamento positivo 
verso il proprio benessere personale, sociale e fisico e verso 
l’apprendimento per tutta la vita. 

concentrarsi Atteggiamento improntato a collaborazione, assertività,
integrità, 

Gestire la complessità Rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, 

Rifle>ere cri?camente Disponibilità a superare i pregiudizi

Prendere decisioni Disponibilità a raggiungere compromessi

Imparare e lavorare in maniera collaborativa Individuare e perseguire obiettivi

Imparare e lavorare in maniera autonoma Automo tivarsi

Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e 
condividere

Affrontare i problemi per risolverli

Gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie 
interazioni sociali

Gestire il cambiamento e gli ostacoli

Gestire l’incertezza e lo stress Desiderio di applicare quanto appreso

Resilienza Curiosità

Comunicare costruttivamente in ambienti diversi Desiderio di nuovi saperi



COMPETENZA
Competenza in materia di cittadinanza 

CAPACITA’ ATTEGGIAMENTO

La competenza in materia di ci>adinanza si riferisce alla 
capacità di agire da ci>adini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle stru>ure e dei conceF sociali, economici, 
giuridici e poli?ci oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità.. 

Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società̀. 

Rispetto dei diritti umani, 

Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità Disponibilità a partecipare a un processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 

Accedere ai mezzi di comunicazione Sostegno della diversità sociale e culturale, della parità̀ di 
genere e della coesione sociale, di s?li di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di pace e non violenza 

Disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere 
responsabili in campo ambientale. 



COMPETENZA
Competenza imprenditoriale

CAPACITA’ ATTEGGIAMENTO

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire 
sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per 
gli altri. Si fonda sulla crea?vità, sul pensiero cri?co e sulla 
risoluzione di problemi, sull’inizia?va e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collabora?va al 
fine di programmare e ges?re progeF che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario. 

Crea?vità, immaginazione Spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, 
lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi 

Pensiero strategico Desiderio di mo?vare gli altri e la capacità di 
valorizzare le loro idee, di provare empa?a e di prendersi cura 
delle persone e del mondo, e di saper acce>are la respon-
sabilità applicando approcci e?ci in ogni momento. 

Risoluzione dei problemi

Riflessione critica e costruttiva

Mobilitare risorse umane e materiali

Mantenere il ritmo delle attività

Assumere decisioni finanziarie



COMPETENZA
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

CAPACITA’ ATTEGGIAMENTO

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e 
i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o 
del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

Esprimere e interpretare idee figura?ve e astra>e, esperienze 
ed emozioni con empa?a, e la capacità di farlo in diverse ar? e 
in altre forme culturali 

Rispetto per le varie espressioni artistiche

Riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale mediante le ar? e altre 
forme culturali e la capacità di impegnarsi in processi crea?vi, 
sia individualmente sia colleFvamente. 

Approccio etico e responsabile alla titolarità intellettuale e 
culturale

Curiosità e disponibilità



ART. 17 - PROVA D’ESAME

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente 

Con il Curriculum la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso 
scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a 
competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente 
nell’apposita area del Curriculum)



LE FASI DEL COLLOQUIO

a)Discussione di un elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in 
una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza 
di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

Ø L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 
consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docen7 delle discipline 
cara;erizzan7, entro il 30 aprile 2021. 

Ø L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta ele;ronica entro il 31 di maggio, 
includendo in copia anche l’indirizzo di posta 
ele;ronica is7tuzionale della scuola o di altra casella 
mail dedicata. 

b)Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua 
e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di
cui all’articolo 10; 

c)Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione 
di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d)Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 
all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 



COME FARE UNA PRESENTAZIONE TU/e



COME FARE UNA PRESENTAZIONE TU/e



COME FARE UNA PRESENTAZIONE TU/e



COME FARE UNA PRESENTAZIONE TU/e



COME FARE UNA PRESENTAZIONE TU/e



COME FARE UNA PRESENTAZIONE TU/e



PARTE II - IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente

Ø informazioni relative al percorso scolastico;
Ø le certificazioni conseguite;
Ø le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni;
Ø altre attività ritenute significative dallo studente



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE
Riferimenti normativi

• introdotto dalla L. 107/2015 ;
• disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017
• A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma 

conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo.
• Per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del 

Curriculum dello Studente esiste un sito dedicato 
curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifici e 
dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle 
operazioni di competenza



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE
Il Valore

• Snodo significa-vo 
per le a3vità di 
orientamento a 
disposizione della 
scuola e di 
autorientamento a 
disposizione dello 
studente

• Non prevede 
esclusioni o 
sezioni speciali

• Consente di focalizzare le 
competenze maturate e 
quelle da acquisire

• E’ il documento con cui lo 
studente si presenta  alla 
Commissione, al mondo 
dell’Università  o del 
Lavoro

• Può essere 
occasione per un 
confronto fertile sul 
proprio 
orientamento 
personale, sul 
proprio modo di 
sentirsi e di vedersi 
nel mondo

formativo educativo

orientativoinclusivo



DEFINIZIONI CONCERNENTI L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

• “Apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non 
formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le 
competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale

• “Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e 
nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude 
con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, 
conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della 
legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari

• “Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della 
persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che 
persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del 
privato sociale e nelle imprese

• “Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta 
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di 
vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, 
familiare e del tempo libero



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
La struttura

• 1 parte
Istruzione e formazione: percorso di studi, competenze, conoscenze e abilità 
acquisite in ambito formale ( a cura della scuola )

• 2 parte
Certificazioni: certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo ( a cura della 
scuola e/o dello studente )

• 3 parte
Attività extrascolastiche: attività professionali, culturali e artistiche, musicali, 
sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato ( a cura dello studente )



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
I PARTE : Istruzione e Formazione

precompilata con i da= già presen= sui sistemi informa=vi del Ministero e si ar7cola in qua8ro 
sezioni:
1. PERCORSO DI STUDI ( con=ene tu@e le informazioni sul piano di studi seguito dallo studente, il 

credito scolas=co maturato, i PCTO svol=, gli eventuali esami di idoneità ed integra=vi sostenu= e 
le eventuali esperienze di apprendistato svolte) 

2. TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al cer=ficato) (con=ene le informazioni rela=ve al 
diploma conseguito e il punteggio finale, il livello EQF, il profilo di indirizzo e le competenze 
previste dal profilo)

3. ALTRI TITOLI DI STUDIO con=ene informazioni su eventuali qualifiche e diplomi professionali e 
su possibili ulteriori diplomi di istruzione secondaria di II grado consegui=)

4. ALTRE INFORMAZIONI (con=ene informazioni aggiun=ve sulla partecipazione ad aPvità 
extracurriculari di arricchimento dell’offerta forma=va organizzate dalla scuola, su esperienze di 
mobilità studentesca, sull’eventuale inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze ed altro 
ancora, rela=vo sempre al percorso di istruzione e formazione dello studente)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE



ISTRUZIONE E FORMAZIONE



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
II PARTE : Certificazioni

La parte II del Curriculum è inerente alle certificazioni (a cura sia delle 
istituzioni scolastiche sia degli studenti)
1. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
2. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
3. ALTRE CERTIFICAZIONI 
Sono riportate le certificazioni linguistiche, informatiche e di altro 
genere conseguite da uno studente e già presenti nel sistema 
informativo del Ministero
Gli studenti possono integrare tali informazioni e inserire ulteriori 
eventuali certificazioni conseguite



CERTIFICAZIONI



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
III PARTE : Attività extrascolastiche

• Lo studente, attraverso la piattaforma accessibile dalla sua area riservata, ha la possibilità di 
inserire tutte le attività svolte esternamente all’ambito scolastico (a cura esclusiva dello 
studente):

1.ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2. ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE 
3. ATTIVITÀ MUSICALI 
4. ATTIVITÀ SPORTIVE 
5. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO 
6. ALTRE ATTIVITÀ (Partecipazioni a gare o concorsi, pubblicazioni, articoli; altro)
• In questo modo ogni studente ha la possibilità di aggiungere tutti gli elementi informativi utili a 

formare e completare il proprio profilo
• Non vi è alcun obbligo per lo studente di compilarle tutte (la versione pubblica risulterà 

determinata dalle parti valorizzate)



ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
III PARTE : quali esperienze riportare

Lo studente seleziona e  poi descrive quali attività possono essere significative e qualificanti il 
Curriculum(differenze con il classico curriculum vitaeà accumulazione progressiva, per cui la 
quantità diviene un elemento di qualità)

Significatività:
ü per il percorso di studi (valore della vittoria alle Olimpiadi di matematica per un Liceo Scientifico)

üper il sé (mettono il luce la personalità dello studente, ad es. esperienze di volontariato)

üper le competenze sviluppate (ad es. attività lavorativa anche non attinente al percorso di studi)



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
III PARTE : altro..

Prima e seconda parte del Curriculum facilmente leggibili e interpretabili per la Commissione

La terza parte difficilmente può essere letta dalla Commissione all’interno della logica di senso che 
ha determinato le scelte dello studente

LETTERA DI PRESENTAZIONE del Curriculum da allegare al termine della terza parte in «altro» 
(passaggio consigliato, ma non vincolante)



L’ACQUISIZIONE DEL CURRICULUM

• Il Curriculum viene perfezionato, al termine dell’esame, con 
l’inserimento del punteggio finale

• Ogni studente diplomato ritrova il Curriculum definitivo all’interno 
della piattaforma



Grazie dell’attenzione !


