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Il setting del colloquio 
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L’esame di Stato dal D.Lgs 62/2017
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Il colloquio nell’esame di Stato pre-Covid

Le FONTI 

Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 commi 180-181, lettera i
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 12 e ss. 

Decreto Ministeriale n.769 del 26.11.2018 (con allegati)
Decreto Ministeriale n. 37 del 18.1.2019

Legge 425/1997 (solo per le parti non abrogate)

DPR 122/2009(solo per le parti non abrogate)

Decreto Ministeriale n. 10 del 29.1.2015

DPR 87/2010 – DPR 88/2010 – DPR 89/2010

Indicazioni nazionali per i Licei - Linee guida per gli Istituti tecnici – Linee guida per gli Istituti 
Professionali

Nota MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 (con allegati)

Nota MIUR n. 17676 del 10 ottobre 2018

Nota MIUR 2472 del 8.02.2019
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I PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ

1) I requisiti per l’ammissione all’esame

2) L’incremento del peso del credito scolastico

3) Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione delle

prove di esame (prima e seconda prova scritta;

colloquio)

4) L’abolizione della terza prova

5) L’introduzione delle prove standardizzate nazionali al

livello 13 (ultimo anno scuola secondaria di II grado)
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Il CREDITO SCOLASTICO (D.Lgs 62/2017, art. 15)

Da 25 punti - legislazione previgente - a 40 punti (12 +

13+ 15)

Concetto sottostante: valorizzare il percorso scolastico

di ogni studente/essa
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LE PROVE D’ESAME

COLLOQUIO  è la prova orale che segue le 2 prove scritte

(massimo 20 punti)
Il colloquio viene analiticamente descritto nell’art. 2 del DM n. 37 del 18.1.2019.

• Il colloquio comprende le seguenti sezioni:

- Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di

testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)

- Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro/PCTO

- Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività

relative a «Cittadinanza e Costituzione»

Come nelle precedenti edizioni degli esami va dedicato apposito spazio alla

discussione degli esiti delle prove scritte.
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I materiali del COLLOQUIO 

• Una novità che ha interrogato e impegnato le commissioni è stata la

predisposizione dei materiali per il colloquio perché richiede l’analisi

attenta del documento del 15 maggio per poter trarre spunti coerenti con

il percorso didattico svolto.

• Questa novità ha impegnato i Consigli di classe in modo puntuale per la

redazione del documento del 15 maggio, al fine di illustrare le

metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

• La Commissione predispone i materiali da proporre in numero pari a

quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione

aumentato di due. ( aspetto questo che aveva generato una serie di

chiarimenti per l’attuazione).
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Obiettivi e struttura del COLLOQUIO 

• Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari

opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i

materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.

• La Commissione verificherà:

l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline,

la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle per

argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la

lingua straniera.

• La Commissione curerà l’equilibrata articolazione e durata delle fasi

del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando

però una rigida distinzione tra le stesse.

• Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (CLIL)

potranno essere accertate in lingua straniera qualora il docente della

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione in qualità di

membro interno.
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IL PUNTEGGIO FINALE

• Il punteggio complessivo massimo è di 100 punti.

- credito scolastico: massimo 40 punti

- prima prova: massimo 20 punti

- seconda prova: massimo 20 punti

- colloquio: massimo 20 punti

• Rimane la possibilità di integrazione del punteggio (al massimo 5 punti, nel
punteggio massimo previsto di 100 punti). Condizioni: almeno 30 punti di
credito + almeno 50 punti nelle prove di esame)

• Rimane la possibilità di attribuzione della lode. La Commissione
all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono
il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione del
punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico
massimo con voto unanime del Consiglio di classe b) abbiano conseguito il
punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame

• Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di sessanta
centesimi.
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a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

Il colloquio nell’Esame-aspetti generali 

• E’ una prova all’interno dell’Esame di Stato

• Succede a due prove scritte

• Rappresenta un aspetto rilevante per la verifica 

delle competenze argomentative, della 

padronanza lessicale e comunicativa

• Permette di sintetizzare esperienze significative 

del percorso di studi

• Consente di chiudere gli studi del 2° ciclo di 

istruzione  
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a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

Il colloquio nell’Esame-aspetti di contesto 

• Si svolge con una commissione mista: 3 docenti 
interni, 3 esterni + il Presidente esterno

• Consente allo studente/essa di argomentare 
concetti e di farsi conoscere come persona per 
la componente culturale e cognitiva

• Chiude le prove e completa gli elementi 
valutativi a disposizione della Commissione

• Attenzione a ponderare le valutazioni nelle 
prove scritte per evitare di subire 
condizionamenti nell’esito del colloquio
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.

a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

IL COLLOQUIO nell’Esame 

da emergenza Covid-19 del 2020
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.

a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

Il secondo quadrimestre è stato svolto con lezioni a distanza (DaD)

Necessità di garantire lo svolgimento degli esami per completare il 

percorso di studi ( dettato costituzionale) 

Utilizzo di norme emergenziali per andare incontro alla mancata azione 

delle lezioni in presenza

Vengono eliminate le prove scritte anche come tutela per evitare 

assembramenti e rischi di contagio

Viene mantenuto il colloquio come prova unica in presenza, per lo 

svolgimento dell’esame di Stato 

Aspetti di novita’ intervenuti nel 2019-2020 
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LE FONTI

Il D.L. 22/2020, art. 1 comma 4 lettera c) prevede che, nel caso in cui l’attività didattica in
presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio
2020, vengano disciplinate tramite ordinanza

«l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone
contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l’esame di stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del
2017»

OM 16 maggio 2020 n. 10, articoli 16-21

L’esame di Stato dell’a.s. 2019-2020 prevede una sola prova d’esame, il
colloquio.
La parte dell’OM dedicata al colloquio, specialmente negli articoli 16 e 17,
è quella con alcune significative innovazioni.
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.

a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

a) Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo. L’argomento 

è assegnato dai docenti agli studenti entro il 1° giugno.

b) Discussione di un breve testo lingua e letteratura italiana già oggetto 

di studio nel quinto anno.

c) Analisi del materiale scelto dalla commissione per favorire la 

trattazione delle altre discipline

d) Esposizione dell’esperienza di PCTO

e) Accertamento conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Articolazione del colloquio come prova 

unica 
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.

a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

FONTI NORMATIVE  2020-2021 

O.M. 53   del 3.03.2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021

O. M. n. 54 del 3.03.2021 Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021  

Nota DPIT n.349 del 5.03.2021 
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.

a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

Lezioni svolte in forma saltuaria tra presenza e distanza con anche 

lunghi periodi in DaD

Maggiore consapevolezza dei rischi da contagio

Insofferenza verso le misure di contenimento per la diffusione del virus 

Richiesta pressante di studenti e famiglie per la didattica in presenza

L’esame viene mantenuto in forma emergenziale 

Si conferma il colloquio come prova unica, si è consapevoli che tale 

scelta non modifica la struttura dell’esame come prevista dal D.Lgs

62/2017 

Aspetti di novita’ intervenuti nel 2020-2021 
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.

a cura del Servizio Ispettivo Tecnico 

GLI OBIETTIVI DEL COLLOQUIO 

ESAME del 2020
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, mediante una breve
relazione o un lavoro multimediale, le
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze previste
dalle attività di “Cittadinanza e
Costituzione” declinate dal consiglio di
classe.

ESAME del 2021 

consente al candidato di dimostrare 

a- di aver acquisito i contenuti e i metodi
propri delle singole discipline

a- 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

c- saper analizzare criticamente e correlare
al percorso di studi seguito e al PECUP 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.
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ARTICOLAZIONE e MODALITA’ di SVOLGIMENTO 

del COLLOQUIO D’ESAME

L’esame è così articolato ( art.18 OM/2021):
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.
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal CdiC, tenendo conto del percorso
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile
2021.

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta
elettronica entro il 31 maggio 2021, includendo in copia anche l’indirizzo di posta
elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da
una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con
l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti.
Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far
svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di
forma fisica dei candidati;
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DEL COLLOQUIO D’ESAME

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;

A questo scopo il Documento del consiglio di classe elaborato entro il

15.05.2021 illustra «i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso

del colloquio».
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DEL COLLOQUIO D’ESAME

a)

b)

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;

La sottocommissione provvede alla predisposizione e assegnazione dei

materiali all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i

relativi candidati.

Si ritiene si debba trattare di un solo materiale, scelto in modo da risultare

interessante e stimolante ma anche di non difficile comprensione
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SUI MATERIALI 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare (Le tipologie previste dal D. Lgs. 62/2017).

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento del CdiC, 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. 
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MATERIALE SCELTO DALLA 

SOTTOCOMMISSIONE

TIPOLOGIE DEI MATERIALI (analoghi a quanto indicato nell’OM/2019)

• TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera)

• DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni

artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte; ma anche grafici,

tabelle con dati significativi …)

• ESPERIENZE E PROGETTI (es. spunti tratti dal documento del

consiglio di classe)

• PROBLEMI (es. situazioni problematiche legate alla specificità

dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali)
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DEL COLLOQUIO D’ESAME

a)
b)
c)

d) esposizione da parte del candidato, 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;

Comporta che il candidato dimostri 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» (OM 53/2021 art. 17)
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COLLOQUIO - CLIL

Le conoscenze e le competenze della disciplina non

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso

la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del

colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta

faccia parte della sottocommissione di esame.
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Educazione Civica 

Si cita il punto nell’art. 17 comma2

…di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle

attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle

singole discipline

Educazione civica è compresa nel corso del colloquio, non

rappresenta una parte specifica.
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COLLOQUIO 

DURATA - VALUTAZIONE

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del

colloquio, della durata indicativa di 60 minuti.

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del

colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del

colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il

colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione,

compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui

all’allegato B (griglia di valutazione del colloquio).
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CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

• La sottocommissione occorre lavori in modo realmente collegiale

• Si tratta di un «colloquio» e non di una somma di interrogazioni

• Il candidato deve poter dimostrare autonomia e capacità di

orientamento

• Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto

delle informazioni contenute nel curriculum dello studente (DM n.88

del 6.08.2020 ( novità OM 53/2021)
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ORGANIZZAZIONE DEL COLLOQUIO 

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

• Organizzazione: in relazione alle diverse fasi in cui si articola il

colloquio è opportuno stabilire, caso per caso, il Presidente/

commissario che apre e chiude il colloquio, chi conduce la

discussione dell’elaborato, chi discute il breve testo di letteratura chi

propone il materiale considerato che su questa parte gli altri

commissari si possono inserire progressivamente per approfondire

aspetti disciplinari, anche non direttamente collegati al materiale,

fermo restando che il pieno coinvolgimento delle discipline può

essere realizzato anche nelle altre parti del colloquio, chi apre

all’esperienza di PCTO; è rilevante il lavoro di regia del

Presidente.
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ESPERIENZA PCTO 

Suggerimenti:

• Consentire una gestione autonoma da parte del candidato

• Trarre spunti valutativi, ove possibile, sia sulle competenze

«trasversali» sia sulle competenze di indirizzo

• Stimolare collegamenti con le discipline

• Facilitare per quanto possibile, una riflessione del candidato sulla

dimensione orientativa delle esperienze e sul suo progetto di vita

professionale.



35

Avvertenze nella conduzione

• Fluidità del colloquio 

• Proporre tematiche di interesse ed esperienza 

per gli studenti in difficoltà 

• Cercare di personalizzare i materiali per gli 

alunni e di facilitare l’avvio per poi inserire altri 

temi attinenti ma diversi…

• Recuperare le conoscenze informali e non 

formali nel dialogo… 
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Cosa evitare 

• Organizzare un colloquio a fasi, centrato su  domande 

disciplinari

• Evitare alleanze rigide tra i commissari

• Ruolo passivo del Presidente

• Lasciare che ogni docente valuti nella singolarità il 

candidato senza una visione d’insieme

• Vendette personali dei Commissari verso il candidato o 

tra loro

• Che il colloquio si centri sui soggetti e non sugli oggetti 

di dialogo

• Di utilizzare tempi troppo lunghi 
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La griglia di valutazione del 2020
 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti 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 
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La griglia di valutazione del 2021 
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Come utilizzare la griglia 

• Nei lavori preliminari si discute sugli indicatori e descrittori e sulle modalità 

di utilizzo

• Ogni commissario la segue e annota considerazioni da socializzare 

• Al termine del colloquio il Presidente apre la discussione a partire dalla 

griglia e sulle diverse parti

• Si condividono le valutazioni in una logica d’insieme e non delle singole 

parti ascoltate

• Si sommano i punteggi parziali e si discute sul punteggio di esito se 

rispondente in generale all’esito del colloquio

• Evitare di esprimere un punteggio globale immediato e a ritroso andare a 

compilare le parti della griglia, talvolta risulta efficace ma questo metodo è 

insidioso per le maggiori distorsioni soggettive. 

• Anche in questo caso il clima di gruppo e la regia del Presidente sono 

cruciali. 
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Considerazioni conclusive 

Il colloquio è l’unica prova anche in quest’anno scolastico

Per alcuni è un vantaggio per altri potrebbe non esserlo perché se la 
prestazione non è brillante non ci sono altre prove su cui mostrare le 
proprie competenze
Creare condizioni di contesto accoglienti per contenere l’ansia degli 
studenti/esse
Garantire una buona organizzazione per ridurre elementi di ansia e 
competizione tra i commissari 

Avere sempre presenti le prestazioni dei candidati e incoraggiare a dare il 
meglio di sé
Tenere a bada i docenti rigoristi e quelli troppo poco strutturati, 
potrebbero svolgere ruoli per sé e non a vantaggio dello svolgimento di 
buoni esami
Prevedere spazi nella giornata, in apertura o chiusura per un sintetico 
bilancio riflessivo sull’andamento degli esami 

Incoraggiare e dare fiducia a tutti i candidati anche ai meno studiosi e 
impegnati. 
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Buon lavoro e 

buoni esami!


