
 

Modalità di svolgimento dell'Esame di Stato – Architettura sezioni A e B / Pianificazione A e B 
 
COMMISSIONI A e B 
 
La prova d’esame si svolgerà oralmente, in modalità a distanza, su piattaforma TEAMS di 
MICROSOFT. I candidati dovranno scaricare TEAMS e accedere all’aula virtuale dell’esame mediante 
il link previsto per ogni data.  
I candidati in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto junior non 
saranno esaminati sulle conoscenze già verificate nella loro prova e cioè: deontologia, esercizio 
professionale, tecniche dell’edilizia. 
L’esame, della durata di circa 25/30 minuti, verterà sulle consuete aree di competenza dei differenti 
ruoli professionali. 
I candidati in sede di esame:  

• dovranno esibire un valido documento di identità. 

• non potranno comunicare con terzi o consultare materiali informativi per via telematica o 
altro se non espressamente autorizzati dalla commissione pena l’esclusione dalla prova.  

• non potranno effettuare registrazioni o fotografie della schermata e degli esami  

• quando in veste di uditori dovranno mantenere microfono e videocamera rigorosamente 
spenti. 

 

Definizione dei criteri di valutazione e dell'accertamento "dell’acquisizione delle competenze, 
nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale" (Art. 1 c. 2 
DM 238/2021) 
 
Il colloquio orale dovrà verificare l’acquisizione delle competenze in due parti svolte 
consecutivamente: una da intendersi come modalità di sostituzione della prova pratica e l’altra per 
valutare le competenze acquisite di natura professionale. 

 

Parte 1 - Prova pratica a distanza 
Nella prima fase la commissione potrà mostrare alcuni elaborati progettuali da condividere sullo 
schermo a cui verranno riferite domande specifiche da porre ai candidati sugli aspetti formali, 
distributivi, funzionali, di inserimento contestuale, e di carattere costruttivo. 
Nel caso di candidati che abbiano svolto il tirocinio professionale, la commissione utilizzerà per la 
discussione gli elaborati grafici riportati nel portfolio prodotto nell’ambito dell’attività di tirocinio e 
successivamente validato e inviato dal Consiglio dell’Ordine Provinciale competente (vedi nota Nota 
MIUR del 09.05.2019). 

 

Parte 2 - Prova orale a distanza 
Nella quale la commissione verificherà le competenze acquisite e maturate dai candidati, in base 
alla loro conoscenza delle principali disposizioni di legge e norme regolamentari necessarie per lo 
svolgimento della specifica professione. In termini di deontologia ed ordinamento professionale, 
organizzazione dell'attività professionale, gestione del progetto, procedure amministrative, 
direzione e amministrazione dei lavori pubblici e privati, strumenti per l’attività professionale. 
 
La commissione stabilisce che : 



- Prima di iniziare la prova il Segretario provvederà all’identificazione del candidato a mezzo di valido 
documento di riconoscimento. Chiederà se il candidato è favorevole alla registrazione della prova.   
- Verranno effettuate di massima n. 2 domande per la prima parte e n. 3 per la seconda parte 
dell’esame. 
 


