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A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

A tutti i Genitori / A tutti gli Alunni 

Al sito web dell’Istituto 

SEDE 

 
 
Oggetto: Ordinanza sugli Esami di Stato 2020 e disposizioni conseguenti. 

 
In data 16 Maggio 2020 il MIUR ha pubblicato l’Ordinanza che introduce e chiarisce tutte le novità 
e modalità con cui si svolgeranno gli Esami di Stato 2019/2020. 

 
In conseguenza di tale pubblicazione si chiarisce che : 

 il termine di presentazione in segreteria del documento del 15/30 maggio viene prorogata 
al giorno 22 maggio; 

 il documento deve indicare i testi di Italiano; 

 la scheda di valutazione del colloquio sarà sostituita con quella prevista dal Ministero. 
 
La sessione dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avrà inizio il giorno 17 
giugno 2020 alle ore 8.30, con l’avvio dei colloqui. Lunedi 15 giugno s’insedierà la commissione. 

 
 
 
In evidenza le novità 

 

§ Documento del Consiglio di Classe (30 maggio) 

Entro il 30 maggio 2020 il Consiglio di Classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di Classe ritenga 
utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra, inoltre: 



a) le attività, i percorsi ed 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 

I crediti per la carriera sono massimo 60, a cui si aggiungono 40 per l’orale. 
 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 
venti per la classe quarta e 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 sulla base delle tabelle indicate nell’Ordinanza. 
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, 
e, pertanto, contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 
 

§ La prova d’esame 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Il candidato dovrà dimostrare, 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 ed 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. 

 
La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali 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, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, 
con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 
nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida. 



§ Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 

L’esame sarà così articolato e scandito: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 
docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 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 ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo 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”. 

 
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti. 
La valutazione del colloquio, fino ad un massimo di 40 punti, sarà fatta quest’anno sulla base 
di una “Griglia nazionale di valutazione del colloquio”. 

 
 

§ Svolgimento dei lavori in modalità telematica 

- I lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra 
modalità telematica sincrona: 

-  nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; oppure 

- nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 
connesse all’emergenza epidemiologica. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI 

A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa 

(ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 


