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AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI QUINTE

Oggetto: Esami di Stato 2020

In seguito alla pubblicazione dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020,  si riportano qui di seguito gli
aspetti fondamentali.
L’Esame  di  Stato  2020  sarà  effettuato  in  presenza,  salvo  il  caso  di  particolari  situazioni
epidemiologiche, e consisterà in un colloquio di circa un’ora articolato in cinque parti avente  la
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
Nel dettaglio l’articolazione e le modalità di svolgimento del colloquio:
Le prime due   parti del colloquio sono tese a rilevare l’acquisizione di contenuti e i metodi propri  
delle singole discipline. 

Prima parte:  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate
come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del
Decreto materie. 
La  tipologia  dell’elaborato  è  coerente  con  le  predette  discipline  di  indirizzo.  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 a
uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica
entro il 13 giugno. 
Per  consentire l’archiviazione  elettronica  del  documento  da  mettere  poi  a  disposizione  dei
commissari e del presidente di Commissione si prega di far inviare l’elaborato in copia all’indirizzo
istituzionale così denominato: siglaclasse@ iispareto.it 

(quintaasia2020@iispareto.it,   quintabrim2020@iispareto.it, quintac2020@iispareto.it, 
quintad2020@iispareto.it, quintae2020@iispareto.it,   quintaf2020@iispareto.it, 
quintag2020@iispareto.it,  quintah2020@iispareto.it )

Seconda  parte:  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 di cui all’articolo 9. 
Sarà importante indicare in maniera dettagliata i testi scelti nella lista testi che varrà allegata al
documento di classe e pubblicata sul sito della scuola.

Nella  terza  parte  del  colloquio  la  capacità  da  rilevare  sarà  quella  di  utilizzare  le  conoscenze
acquisite  e  di  metterle  in  relazione  tra  loro  per  argomentare  in  maniera  critica  e  personale,
utilizzando anche la lingua straniera.

Terza parte: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi
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dell’articolo 16, comma 3. 
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  realizzati,  con  riguardo  anche  alle  iniziative  di  individualizzazione  e
personalizzazione eventualmente intraprese nel  percorso di  studi,  nel  rispetto delle  Indicazioni
nazionali e delle Linee guida. Si suggerisce di selezionare materiale che si presti a una trattazione
interdisciplnare (ad esempio utilizzato nelle  UdA interdisciplinari)  da inserire come allegato del
documento di classe in modo che sia proposto alla commissione come spunto di lavoro.

Quarta  parte esposizione  da  parte  del  candidato,  mediante  una  breve  relazione  ovvero  un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi. 
Lo  studente  dovrà  dimostrare  in  questa  parte  di  saper  analizzare  criticamente  e  correlare  al
percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato.
Il materiale prodotto dal candidato relativamente ai PCTO in forma di relazione scritta o prodotto
multimediale sarà inviato in copia alla stessa casella di classe sopra citata entro il 13 giugno.

Quinta  parte:  accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal  candidato
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”  al fine di verificare che lo
studente  abbia    maturato  le  competenze  previste  dalle  attività  di  “Cittadinanza  e  Costituzione”  
declinate dal consiglio di classe

Per quanto concerne gli studenti con disabilità il consiglio di classe stabilisce la tipologia della
prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto
all’interno  del  piano  educativo  individualizzato  (PEI).  Sempre  il  consiglio  di  classe  acquisisce
elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione
del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame
in  presenza,  anche  per  effetto  dell’applicazione  delle  misure  sanitarie  di  sicurezza,  risultasse
inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della
commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente,
sentita la sottocommissione.

Da ultimo,   si  ricorda che  i  candidati  degenti  in luoghi  di  cura od ospedali  o comunque
impossibilitati  a  lasciare  il  proprio  domicilio  nel  periodo  dell’esame, devono  inoltrare  al
dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente
della  commissione  d’esame,  motivata  richiesta  di  effettuazione  del  colloquio  fuori  dalla  sede
scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della
commissione – dispone la modalità  d’esame in videoconferenza o in  altra modalità  telematica
sincrona. 

Il Dirigente Scolastico
 Rossana di Gennaro
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