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OGGETTO: APPLICAZIONE DELL’O.M. N.10 DEL 16/05/2020 – NORME PER LA VALUTAZIONE 

FINALE  STUDENTI  CLASSI QUINTE -  SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 

  

Si informa il Personale in indirizzo che il Ministro dell’Istruzione, con l’ordinanza di cui all'oggetto, ha 

disciplinato le modalità per la valutazione delle studentesse e degli studenti dell’ultimo anno e per lo 

svolgimento degli esami di Stato. 

La presente circolare ha lo scopo di fornire ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie indicazioni circa le 

modalità applicative dell’ordinanza, in modo da uniformare i comportamenti fra i diversi consigli di classe.  

 

Si evidenziano le seguenti scadenze: 

 entro e non oltre il 30 maggio 2020, i Consigli di classe elaborano il Documento del 15 maggio che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio ritenga 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il Documento del Consiglio di classe é 

immediatamente pubblicato all'albo online dell'Istituto, raggiungibile all'indirizzo www.iissvolta.edu.it; 

 entro e non oltre il 30 maggio 2020 i docenti coordinatori delle classi quinte trasmettono il documento 

di classe alla segreteria studenti (all’indirizzo pais027002@istruzione.it) e al Prof. Messina Giovanni 

(giovanni.messina@forapps.net) per la pubblicazione sul sito web di Istituto; 

 entro e non oltre il 1° giugno 2020, i docenti delle discipline d’indirizzo (quelle individuate come 

oggetto della seconda prova) trasmettono agli studenti tramite mail l’argomento dell’elaborato (O.M. n. 

10 del 16/5/2020, art. 17, comma 1, a); 

 entro e non oltre il 3 giugno 2020, gli studenti devono consegnare la relazione sulle esperienze dei 

PCTO (ex alternanza scuola-lavoro); 
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 entro e non oltre il 13 giugno 2020, gli studenti trasmettono ai docenti delle discipline 

d’indirizzo (all’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@forapps.net) l’elaborato loro 

assegnato. 

  

1. Principi generali della valutazione 

I consigli di classe valuteranno gli studenti in decimi in ogni singola disciplina, seguendo gli ordinari criteri 

di valutazione, tenendo nel debito conto tutto il percorso dell’anno scolastico: risultati del primo e secondo 

quadrimestre, prima e dopo la sospensione delle attività. 

Ciascun Consiglio di Classe avrà cura di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a loro non 

imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a distanza adeguatamente.  

 

2. Documento del Consiglio di Classe.  

Le caratteristiche generali del documento del consiglio di classe (c.d. “documento del 15 maggio”) non 

sono state alterate. Esso quindi sarà redatto secondo lo schema consueto, dando ovviamente atto delle 

attività di didattica a distanza svolte, come per qualunque altra attività didattica. 

 Occorre, tuttavia, che il documento di classe contenga l’elenco dei testi di lingua e letteratura 

italiana, su cui dovrà vertere parte del colloquio di esame. Pertanto, i docenti di lingua e letteratura 

italiana che non avessero già provveduto comunicheranno al coordinatore della propria classe 

quinta l’elenco di tali testi, che sarà integrato nel documento di classe. 

Si evidenzia che il termine per il deposito del documento è stato posticipato al 30 maggio 2020. 

   

3 . Ammissione agli Esami di Stato 

In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi all’esame di Stato anche in presenza di 

valutazioni insufficienti in una o più discipline (in ipotesi, anche in tutte). La non ammissione all’esame di 

Stato è prevista esclusivamente nei confronti degli studenti che abbiano commesso gravi infrazioni 

disciplinari, per le quali il Regolamento di Istituto prevede l’insufficienza nel voto di comportamento. 

  

4.  Attribuzione del credito scolastico. 

Il credito riportato nel terzo e quarto anno sarà ricalcolato secondo la tabella allegata al decreto 

ministeriale, che prevede anche il caso di medie inferiori a sei e anche a cinque decimi per il quinto anno. 

  

5. Presentazione dell’elaborato sulle discipline della soppressa seconda prova scritta e della 

relazione sulle esperienze dei PCTO. 

Come è noto, l’esame di Stato consisterà in un colloquio e non saranno svolte le due prove scritte. 

L’ordinanza ministeriale, tuttavia, prevede che gli studenti presentino un elaborato concernente le discipline 

che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta. Pertanto: 

 entro il 1° giugno 2020 i docenti delle discipline di indirizzo, comunicheranno agli studenti 

l’argomento dell’elaborato, che potrà essere unico per tutti gli studenti o per gruppi di studenti o 

individualizzato per ciascuno studente. Dovrà, ovviamente, tenersi conto della presenza di studenti 

DSA o BES, per i quali l’argomento deve essere stabilito in conformità al PDP. La trasmissione ai 



singoli studenti avverrà attraverso l'invio di mail alle caselle di posta elettronica comunicate. Gli 

studenti che non dovessero ricevere la comunicazione entro il 3 giugno 2020, devono 

tempestivamente avvertire il coordinatore di Classe e i docenti delle discipline di indirizzo; 

 entro e non oltre il termine del 3 giugno 2020, gli studenti trasmetteranno al docente di indirizzo, 

anche la relazione scritta sulle esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). L’eventuale 

parte multimediale della relazione sarà presentata dagli studenti direttamente in sede di esame. 

 entro e non oltre il 13 giugno 2020, gli studenti invieranno l’elaborato ai docenti della seconda 

prova all’indirizzo di posta elettronica (nome.cognome@forapps.net). 

 

6.  Svolgimento dell’esame di Stato. 

L’esame di Stato si svolgerà in presenza e consiste in un colloquio, suddiviso in cinque parti: 

1. discussione dell’elaborato sulle discipline di indirizzo, di cui al punto precedente; 

2. discussione di un breve testo di letteratura italiana, già oggetto di studio e inserito nel documento di 

classe; 

3. analisi del materiale scelto dalla commissione, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare; 

4. esposizione di una relazione scritta, eventualmente integrata da una parte multimediale, sulle 

esperienze dei PCTO (ex alternanza scuola- lavoro); 

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

Per lo svolgimento dei colloqui e in generale per l’attività delle commissioni si richiama alla 

scrupolosa osservanza di quanto previsto dal Protocollo di sicurezza della scuola e dal 

"DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO". 

 
  

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                            Firmato digitalmente 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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