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Oggetto: Modalità di svolgimento dell'esame di Stato, a.s. 2019/2020 - O.M. 16 maggio 2020, n. 10 

 

 

     Con l'Ordinanza del 16 maggio 2020, n. 10, in deroga alla normativa vigente, il ministro 

dell'istruzione ha definito le modalità di articolazione e svolgimento dell'esame di Stato del II ciclo 

nel corrente anno scolastico.  

     Riassumo le novità principali:  

A. 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". Nel corso del 

colloquio il candidato deve 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;  

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

- di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe.  

 

B. la prova di esame unica, cioè il colloquio, è così articolata (ai sensi dell'art. 17 dell'O.M.):  

1. discussione di un elaborato prodotto dal candidato concernente le discipline di indirizzo (che 

erano state individuate come oggetto della seconda prova scritta); 

2. discussione di un testo studiato nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana del 

5° anno; 

3. Analisi da parte del candidato di un "materiale" (testo, documento, esperienza, progetto, 

problema) predisposto dalla commissione e finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare; 
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4. esposizione, da parte del candidato, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del triennio; 

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle 

attività relative a "Cittadinanza e Costituzione"; 

6. eventuale accertamento delle conoscenze e competenze della disciplina veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL (qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della Commissione); 

7. per i soli corsi di EsaBac, oltre al colloquio: una prova orale in Lingua e letteratura francese e 

una prova orale vertente sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese; 

8. per il solo corso di internazionale tedesco (bilinguale Abteilung) si prevede, oltre al colloquio, 

anche una prova orale di Lingua e letteratura tedesca e di Storia in tedesco: questa prova mira ad 

accertare le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di lingua e letteratura 

tedesca nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera. 

 

C. Per la valutazione del colloquio sono previsti fino a 40 punti, da assegnare secondo una rubrica 

di valutazione definita dal Ministero e qui allegata. 

 

D. Ai fini dell'ammissione all'esame non si applicano i requisiti di cui all'art. 13, c. 2 d.lgs 62/2017, 

ovvero: frequenza, prove Invalsi, PCTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1. Copia dell'Ordinanza 16 maggio 2020, n. 10 

2. Copia dell'Allegato B all'Ordinanza 
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