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         Ai docenti 

Oggetto: Comunicazione alle classi quinte - Esame di Stato 2019-2020

Carissimi ragazzi, 

la scorsa settimana è stata pubblicata finalmente l’O.M. n. 10 che disciplina gli  Esami di Stato
2019-2020.
Si  tratterà  di  un  esame  dalle  modalità  diverse  rispetto  a  quelle  sperimentate  nelle  vostre
simulazioni,  ma immutato nella sostanza. Sarà, come sempre, un esame serio in cui avrete la
possibilità di dare prova di tutte le competenze acquisite durante il vostro percorso scolastico. I
vostri insegnanti, insieme a me e a tutto il personale scolastico si stanno impegnando in modo che
vi siano tutte le condizioni per uno svolgimento delle prove in modo rigoroso e in un clima il più
possibile sereno.

L’Esame,  salvo  situazioni  impreviste  che  dovessero  verificarsi  a  causa  dell’emergenza
epidemiologica, si svolgerà in presenza. I locali che ospiteranno le Commissioni saranno attrezzati
per garantire la sicurezza  durante tutte le fasi. La Commissione sarà composta da soli docenti
interni, gli stessi che vi hanno accompagnato durante il vostro percorso scolastico, e un Presidente
esterno che garantirà la legittimità di ogni operazione. Il punteggio massimo finale sarà di consueto
di 100/100 con la possibilità, per chi avesse i requisiti, di conseguire la lode.
Durante lo  scrutinio di  fine anno vi  sarà assegnato  un credito che ricomprenderà quello  della
classe terza e quarta (riconvertiti secondo le nuove disposizioni) e il credito delle classe quinta. Il
puntaggio totale sarà per un massimo di 60 punti.  I  restanti punti,  fino a un massimo di 40, vi
saranno attribuiti sulla base della valutazione del vostro colloquio.

Il colloquio avrà una durata di circa 60 minuti e sarà costituito da cinque parti.

La prima parte prevederà la  discussione di  un elaborato concernente le discipline di  indirizzo,
individuate come oggetto della seconda prova scritta propria di ogni indirizzo di studi. L’argomento
sarà concordato con i docenti entro il 1 giugno, dovrà essere da voi opportunamente elaborato e
rinviato ai docenti (agli indirizzi mail da loro indicati) entro il 13 giugno. 
La seconda parte prevederà la discussione di un breve testo scelto tra quelli che avrete studiato
nell’ambito  dell’insegnamento  di  Lingua  e  Letteratura  italiana  durante  il  quinto  anno;  l’elenco
completo dei testi da preparare sarà contenuto nel Documento del Consiglio di classe che verrà
pubblicato sul sito di istituto entro il 30 maggio.

Nella terza parte del colloquio vi verrà sottoposto materiale scelto dalla Commissione d’esame e a
partire dal quale vi sarà richiesto di discutere le tematiche in oggetto con  consapevolezza, metodo
e, soprattutto, individuando le interconnessioni tra i nodi disciplinari e metodologici caratterizzanti
le diverse discipline del vostro piano di studi. Dovrete cioè dimostrare di saper utilizzare, contenuti,
metodi,  competenze  delle  varie  discipline  in  connessione  tra  loro  per  risolvere  situazioni
problematiche, sostenere una tesi, discutere un tema con spirito critico. 

Il materiale che vi verrà sottoposto non esulerà dal percorso didattico che avrete effettivamente
svolto  o  dalle  esperienze  didattiche  che  avrete  realizzato  e  sarà  coerente  con  le  indicazioni
contenute  nel  Documento  del  Consiglio  di  classe.  In  questa  parte  del  colloquio  sarete  anche
chiamati a dimostrare le vostre competenze nelle lingue straniere da voi studiate.



Nella quarta parte sarete chiamati a illustrare mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale,  che avrete inviato ai vostri  docenti in data anteriore a quella fissata per il  vostro
colloquio, l’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi.

Nella quinta e ultima parte, infine verranno accertate le conoscenze e competenze da voi maturate
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Questo  sarà  in  sintesi  il  Vostro  Esame,  quel  passaggio  tanto  temuto  ma  anche  atteso  che
rappresenta  il  primo passo verso il  vostro  futuro  da  “adulti”.Ora  non resta  che  continuare  ad
impegnarvi seguendo le indicazioni dei vostri insegnanti, studiando sempre con impegno, curiosità
e  quell’entusiasmo  fondamentale  per  fare  veramente  vostri  tutti  i  saperi  che  andate  via  via
acquisendo.
Ci sarà un po’ d’ansia è inevitabile anche viste le condizioni di straordinarietà in cui si svolgerà
l’esame. Vi invito però, per quanto possibile, a vivere questa ansia come elemento di motivazione
a fare sempre meglio e a superare tutte le difficoltà.

La Vostra Scuola vi seguirà per tutto il percorso e anche dopo gli esami, per chi lo desidererà, vi
aiuterà nella  prosecuzione degli studi, spero, con esiti davvero brillanti.

Buono lavoro a tutti!

Il Dirigente Scolastico
           Rossana di Gennaro
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