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Oggetto: Esame di Stato A.S. 2019/2020 – modalità di svolgimento del colloquio e misure di sicurezza
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’O.M. n. 10 del 16 maggio concernente le modalità di
svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’A.S. 2019/2020.
Parallelamente, sono state rese note le misure per garantire la sicurezza nello svolgimento dell’esame
in presenza.
Vista la situazione d’emergenza causa dalla pandemia da coronavirus, quest’anno l’esame si svolgerà
in un’unica prova orale il cui svolgimento è stato oggetto di ridefinizione da parte del Ministero. Il
punteggio massimo della prova sarà di 40 punti mentre il credito complessivo del triennio potrà essere
valutato sino a 60 punti.
Il colloquio d’esame, disciplinato dall’art.17 del D. lgs n.62/2017, ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
Come indicato nell’art. 16 dell’O.M. n. 11, il candidato nel corso del colloquio è chiamato a dimostrare
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.
La prova, della durata complessiva di circa un’ora, è articolata nelle seguenti parti:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della
seconda prova scritta; l’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti entro
il 1° di giugno e l’elaborato deve essere trasmesso dallo studente via mail entro il 13 giugno.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana, ricompreso nel documento del consiglio di classe;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale proposto dalla commissione; tale materiale è
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema scelto dalla
commissione al fine di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline e del loro rapporto interdisciplinare;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a
“Cittadinanza e Costituzione”.
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La valutazione della prova verrà fatta tenendo conto della griglia allegata all’O.M. che prevede i
seguenti indicatori:
1. Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare
riferimento a quelle d’indirizzo
2. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
3. Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
4. Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche in lingua straniera
5. Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze personali
Per quanto riguarda le norme sulla sicurezza, sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che
dovranno essere utilizzati per gli esami. Alle commissioni verranno assegnate aule ampie ed areate,
distanziate tra loro e saranno definiti specifici percorsi di entrata e uscita.
Tra i componenti della commissione, i candidati e tutti i presenti, dovranno essere mantenute le
distanze di sicurezza. Sarà necessario indossare la mascherina e sarà possibile abbassarla nel corso del
colloquio, mantenendo le opportune distanze.
Non sono necessari i guanti ma, tutti i presenti, dovranno utilizzare i prodotti igienizzanti disponibili
all’ingresso. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore.
Affinché l’esame si possa svolgere in sicurezza e serenità, tutti dovranno rispettare responsabilmente
le misure di distanziamento e indossare la mascherina.
Si raccomanda un’attenta lettura dell’ordinanza ministeriale e delle norme sulla sicurezza.
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