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PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE A.S. 2019-2020 

 
Si riportano alcuni essenziali passaggi dell’Ordinanza relativa gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. (OM 10 del 16-05-2020) 

Articolo 2 

(Inizio della sessione d’esame)  

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 

giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

 

Articolo 3  

(Candidati interni)  

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. (D.Lgs 62/2017) L’ammissione 

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato. 

 

Articolo 10  

(Credito scolastico) 

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. 

  

Articolo 14 

(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)  

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso 

l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30. 

 

Articolo 16 

(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. 

 

Articolo 17  

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 
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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 

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. 

 

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 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. 

                      

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

complessiva indicativa di 60 minuti. 

 

Articolo 23  

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 

valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui 

relativi alla medesima sottocommissione. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a 

ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma 

dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il 

credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. Il punteggio minimo 

complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

 

Articolo 25  

(Pubblicazione dei risultati) 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni all’albo 

dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” 

nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 


