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        Maratea 20 maggio 2020 

 

Ai docenti  

Agli alunni e alle famiglie  

Al D.S.G.A. e al Personale ATA  

 

SEDE  

 

OGGETTO: modalità di svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019/2020.  

 

Si comunicano le novità sullo svolgimento dell’Esame di Stato così come disposte dall’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020. 

 

Documento del 15 maggio  

La redazione del documento è stata prorogata al 30 maggio 2020.  

E’ elaborato dal consiglio di classe e in esso si esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.  

Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

 

Credito scolastico  

Sessanta i punti a disposizione, così distribuiti: diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta, 

ventidue per la classe quinta.  

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta.  

 

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche  

Il Presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono presso l’istituto di assegnazione il 15 

giugno 2020 alle ore 8:30.  

Durante la riunione plenaria si sorteggia l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni nonché 

quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.  

Il numero dei candidati  che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a 

cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.  

 

 

 





La prova d’esame  

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio in presenza, che ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

I colloqui avranno inizio il 17 giugno.  

Il colloquio orale è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto 

della seconda prova). L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi docenti possono scegliere se 

assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 

stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui alla lettera c) prima di ogni 

giornata di colloquio, per i relativi candidati.  

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. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe.  

 

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

complessiva indicativa di 60 minuti.  

 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio, in applicazione dei criteri di 

valutazione stabiliti con “Griglia di valutazione della prova orale” allegato B all’Ordinanza Ministeriale 

n. 10 del 16 maggio 2020.  

 

Il candidato può ottenere l'assegnazione dei punti integrativi (bonus fino a 5 punti) nel caso in cui: il 

credito scolastico sia pari o superiori a 50 punti; il colloquio orale venga valutato almeno 30 punti. Per 

lo svolgimento degli esami dei candidati con disabilità o con DSA, in degli artt. 19 e 20 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, le prove d’esame sono svolte secondo modalità di svolgimento 

individuate sulla base del PEI e del PDP.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


