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Oggetto: adempimenti relativi all’applicazione dell’O.M. 10/2020  concernente gli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

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. L’esame si svolgerà in presenza, salvo eventuali 

misure sanitarie di sicurezza. 

Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei 

commissari designati dai relativi consigli di classe, con presidente esterno unico per le due 

sottocommissioni.  

Le prove scritte sono sostituite da un colloquio, nel corso del quale il candidato dovrà dimostrare di: 

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 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.  

Il colloquio sarà così articolato: 
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1. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo che sarebbero state 

oggetto della seconda prova scritta (latino e greco per l’indirizzo classico, prima e terza 

lingua per l’indirizzo linguistico, matematica e fisica per l’indirizzo scientifico); 

2. Discussione di un breve testo di letteratura italiana studiato durante il quinto anno e 

ricompreso nel Documento del consiglio di classe; 

3. Analisi del materiale scelto dalla commissione, costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali la commissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento del Consiglio di classe; 

4. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; 

5. Accertamento delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

 

 

 

L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo entro il 1° giugno tramite registro elettronico (compiti assegnati). Gli stessi 

docenti 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 tramite Registro 

elettronico (condivisione documenti/docenti delle materie di indirizzo) entro il 13 giugno.  

L’elaborato dovrà essere messo a disposizione della Commissione di esame nella riunione plenaria.  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
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