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PROVA D’ESAME (ART. 16)

• L’Esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso
scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le
competenze acquisite al termine del secondo ciclo.

• Per quest'anno scolastico, per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le classiche prove d’esame sono
sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale
dello studente (PECUP)



• il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

• 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 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;

• c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di
“Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.

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



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. 

La pubblicazione dei nuovi 
crediti scolastici avverrà 
congiuntamente agli esiti 
delle discipline di fine anno



CONVERSIONE DEL CREDITO

•Dato che il credito degli anni precedenti era
computato nei tre anni per un massimo di 40
punti, il consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e
della classe quarta e all’attribuzione del credito
scolastico per la classe quinta sulla base
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui
all'allegato A dell'ordinanza



Articolazione e modalità di svolgimento 
del colloquio d’esame        a)

• 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. 

• L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline 
di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 



Articolazione e modalità di svolgimento 
del colloquio d’esame          b)

• 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; 

• L'elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati 
nel corso del colloquio sono stati elencati nel Documento del CdC. 

• L’assegnazione di tali testi a ciascun candidato, a differenza 
dell’elaborato che è stato comunicato in anticipo, sarà effettuata il 
giorno stesso in cui si svolgeranno i colloqui, prima del loro inizio.



Articolazione e modalità di svolgimento 
del colloquio d’esame      c)

• analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

• Prima di ogni giornata di colloquio, la commissione 
provvede alla predisposizione dei materiali da sottoporre a 
ciscun candidato durante il colloquio. 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



Articolazione e modalità di svolgimento 
del colloquio d’esame        d)

•esposizione da parte del candidato, mediante una 
breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel 
corso del percorso di studi; 



Articolazione e modalità di svolgimento 
del colloquio d’esame         e)

• accertamento delle conoscenze e delle competenze 
maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

• In questo ambito rientrano temi come la legalità, 
l'ambiente, , la privacy, il cyberbullismo, il lavoro, ecc.. Vista 
l'emergenza epidemiologica in corso potrebbe essere 
interessante il tema del Covid-19 , in particolar modo: • 
l'interesse contrapposto tra l'aspetto economico e la salute 
pubblica; • Il diritto allo studio degli studenti garantito dalla 
DAD; • i comportamenti individuali • gli aspetti relazionali 
all'interno dei gruppi sociali; • ecc.



VOTO FINALE
• 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 -il punteggio massimo è di cento centesimi, 

• la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un 
massimo di cinque punti

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

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 



PRESENZA DEI CANDIDATI

• Al fine di consentire al candidato la presenza nei locali scolastici per il tempo 
minimo necessario per l’espletamento dell’esame, la convocazione dei candidati 
seguirà un calendario ed una scansione oraria predefinita. 

• Il calendario di convocazione sarà pubblicato nel sito della scuola e il candidato 
sarà avvisato con mail o tramite registro elettronico con verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione

• Il candidato, accompagnato al massimo da una sola persona, dovrà presentarsi a 
scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

• Qualora necessario, il candidato, potrà richiedere preventivamente alla scuola il 
rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di 
assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.



LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ESAME

• Sul sito della scuola è stato pubblicato un documento inteso a definire le linee 
operative precauzionali di contenimento e contrasto al Covid-19, raggiungibili al 
link

• https://drive.google.com/file/d/192vsz_uSDO5sKeH6WKEbU2LIfKHUM82g/view

• Raccomando una lettura attenta del documento, a cui è allegato il modello di 
AUTODICHIARAZIONE che il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
presentare a scuola, al loro arrivo il giorno dell’esame

• Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nel modello 
dell'autodichiarazione, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
dell’esame, e dovrà produrre la relativa certificazione medica al fine di consentire 
alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme 
previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

https://drive.google.com/file/d/192vsz_uSDO5sKeH6WKEbU2LIfKHUM82g/view

