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A CHE ESAME GIOCHIAMO?
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AMMISSIONE ALL’ESAME

Sono ammessi all’Esame di Stato come candidati interni ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del
Decreto legge:

• ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, 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. 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.

• l’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto
di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito
scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura
“ammesso”.
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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.

• Vedi Allegato A O.M. 10 del 16 Maggio 2020

• https://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-A-

Crediti-1-5.pdf-5.pdf
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COLLOQUIO D’ESAME

L’esame è così articolato e scandito:

• 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.
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COLLOQUIO D’ESAME

• 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;

• analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi

dell’articolo 16, comma 3;

• esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

• accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
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COLLOQUIO D’ESAME

• La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) 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 delle Linee guida

• Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera
attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della
Commissione di esame.

• La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva
indicativa di 60 minuti.
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VOTO DEL COLLOQUIO

• La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.

La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio

sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è

espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il

presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti nella tabella di seguito

indicata

• https://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-B-

Griglia-valutazione-orale-signed-5.pdf-5.pdf
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VALUTAZIONE FINALE

• Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, 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.

• La sottocommissione può motivatamente integrare (BONUS) il punteggio fino a un

massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b), per

i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un

risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
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VALUTAZIONE FINALE

• La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a

coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire

dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

• abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del

consiglio di classe;

• abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame
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ESAMI IN PRESENZA

• Protocollo sicurezza

• https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SC

UOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-

c015507ce657?t=1589974030270

• Formazione del personale

• Attenzione al rispetto delle indicazioni organizzative
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ESAMI A DISTANZA

Art.21 OM 10/2020

• 1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a
grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona,
alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data
entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

• 2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1
entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si
trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la
prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno
successivo all’assenza
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ESAMI A DISTANZA

ART. 26 OM 10/2020

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,

• a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità

competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e

all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno

svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
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ESAMI A DISTANZA

• b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o,
successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare
le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la
scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e
decisioni;

• c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori
in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica
sincrona.
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ESAMI DI STATO 2020
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