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Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione 
dell’elaborato, la discussione di cui 

all’art. 17, comma 1, lettera a) si svolge 

comunque in relazione all’argomento 
assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione delle prove d’esame.







Progetto EsaBac

Le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da:

- una prova orale in Lingua e letteratura francese

- una prova orale in Storia, veicolata in francese.

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del 

colloquio.

Per l’assegnazione del voto per le prove orali, ai soli fini del Baccalauréat, le commissioni possono 

utilizzare apposite griglie di valutazione in ventesimi elaborate e approvate dalle commissioni stesse.

La commissione esprime in ventesimi il punteggio delle due prove orali. 

Il punteggio globale dell’esame di Baccalauréat risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle 

specifiche prove orali.

Il candidato deve aver superato un punteggio complessivo di 12/20, che costituisce la soglia della 

sufficienza.

Resta esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del 

Baccalauréat e la valutazione del colloquio generale dell’esame.























Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni 

mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in 

quanto «lavoratori fragili», per come individuati ai sensi del 

paragrafo «Misure specifiche per i lavoratori» del Documento 

tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella 

scuola secondaria di secondo grado», debbono poter 

utilizzare la modalità di cui all’art.26, comma 1, lettera c). Il 

dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al 

presidente di commissione per l’adozione delle misure di cui al 

citato articolo. Il presidente opera comunque nei casi che 

sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine 

di garantire la continuità dei lavori della stessa.


