
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Comunicazione n. 501 del 16/05/2020                                                                

                                                                                                 Alle/Ai sigg. DOCENTI DEI CONSIGLI V CLASSI 

                                                                                                 Alle famiglie e agli studenti 

  

                                                                                                                                                              

Oggetto: Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato nel secondo ciclo 

In data odierna è stata pubblicata la nuova Ordinanza ministeriale riguardante gli esami di Stato nel II ciclo 

di istruzione, per l’anno scolastico in corso, in deroga a quanto previsto dal D.lgs n. 62/2017 in termini di 

modalità di svolgimento degli esami. 

Si ritiene opportuno sintetizzare i punti fondamentali e le novità degli esami, il cui svolgimento è previsto 

in presenza, previa adozione di uno specifico protocollo di sicurezza. 

1. Inizio della sessione di esami: 17 giugno 2020, ore 8.30, con l’avvio dei colloqui. 
 

2. Requisiti di ammissione agli esami: a) non è più requisito di ammissione l’aver frequentato almeno i 
¾ del monte ore annuale personalizzato; b)  non sono più requisiti di ammissione la partecipazione, 
durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, e lo svolgimento dell' attività di 
“alternanza scuola-lavoro”.   
 

3. Esclusione dallo scrutinio di ammissione agli Esami: solo per gli studenti destinatari di 
provvedimenti disciplinari per gravi  mancanze disciplinari. 
 

4. Le commissioni di esame, composte ciascuna  da due classi (ogni classe con sei commissari interni), 
presiedute da un presidente esterno, svolgono parte del loro lavoro continuando ad usare il 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, da redigere entro il 30 maggio. 
 

5. Valutazione della carriera scolastica dello studente: viene valorizzato il percorso formativo dello 
studente, tramite l’attribuzione di un credito scolastico che può arrivare fino a 60 punti. Ciò è 
possibile tramite l’utilizzo di nuove griglie di attribuzione del credito, che rimodulano il credito sia 
del terzo che del quarto anno. 
 

6. Valorizzazione dei percorsi PCTO: essi concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 
afferiscono e, dunque, contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
 

7. Prova di esame: il colloquio, della durata massima di un’ora, rappresenta la prova d’esame 
fondamentale.  L’esame è così articolato e scandito: 
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1. Discussione di un elaborato che riguarda le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta. Entro il 1^ giugno i docenti delle discipline di indirizzo 
assegnano l’argomento a ciascun candidato. L’argomento può essere lo stesso se esso si 
presta alla personalizzazione. L’elaborato viene trasmesso dallo studente ai docenti delle 
discipline di indirizzo entro il 13 giugno, per posta elettronica. 
 

2. Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il V anno e ricompreso nel Documento del CdC. 

 

3. Analisi del materiale scelto dalla commissione. Il materiale è costituito da: un testo, un 
progetto, un problema, ecc.. 
 

4. Esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 
studi. 
 

5. Presentazione delle attività ed esperienze nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

8. Esame dei candidati con disabilità e con DSA:  sono garantite tutte le precedenti disposizioni in 
merito alla conduzione degli esami da parte dei candidati con disabilità o con DSA. 
 

9. Valutazione finale: il punteggio minimo per superare l’esame è di sessanta centesimi. Il colloquio  è 
valutato nella misura massima di n. 40 punti. La griglia di valutazione è ministeriale. All’unanimità la 
commissione può motivatamente attribuire la lode se il candidato consegue il punteggio massimo 
di 100 punti  senza fruire del cosiddetto bonus (fino a 5 punti di integrazione). 

SI ALLEGANO: 

1. Testo dell’OM; 
2. Griglia di valutazione del colloquio 
3. Griglie di rimodulazione del credito scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


