
per  le studentesse e gli studenti

ESAME DI STATO IN PILLOLE

a.s. 2019 – 2020
(per  quanto non specificato  si rimanda 

all’Ordinanza  Ministro  Istruzione  prot. n. 10 del 16.05.2020) 



AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Non sono requisiti di accesso all’Esame di Stato, 
in deroga al D.lgs 62/2017 art. 13 comma 2

• Frequenza per almeno 3/4 del monte ore annuale 
personalizzato

• Votazione non inferiore a 6 decimi in tutte le 
discipline 

• partecipazione alla prova INVALSI

• svolgimento delle ore di PCTO



CREDITO SCOLASTICO

Max 60 punti su 100 (non più 40)

18  per il terzo anno• 18  per il terzo anno

• 20  per il quarto 

• 22  per il quinto 



TABELLA  A



TABELLA  B



TABELLA  C



IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

- Conversione del credito scolastico del 3° e  
4° anno (Tabelle A e B)

- Attribuzione credito del 5° anno (Tabella C)- Attribuzione credito del 5° anno (Tabella C)

� I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono ed a
quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito
scolastico.

� 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 ed il credito scolastico complessivo, seguiti dalla
dicitura “ammesso”.

� I suddetti voti e punteggi sono riportati anche nelle “pagelle” e nel registro dei voti.



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Entro il 30 maggio il CdC elabora il documento (da 
pubblicare immediatamente all’albo) che esplicita 

• i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso • 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 utile

ed illustra
� le attività, i percorsi ed i progetti di Cittadinanza e Costituzione;

� i testi di Italiano studiati durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;



ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE

Entro il 1 ° giugno = il docente della materia di indirizzo della seconda
prova scritta assegna allo studente, ad un gruppo o a tutti gli studenti
un argomento, trasmettendolo anche alla mail della scuola
liceoseveri.s@gmail.comliceoseveri.s@gmail.com

Entro il 13 giugno = l’elaborato è restituito dallo studente via mail al
docente della materia di indirizzo e via mail alla scuola all’indirizzo
liceoseveri.s@gmail.com

L’elaborato dovrà essere denominato “classe 5 sezione ____ -
Cognome  e Nome - Elaborato Esame di Stato 2019-2020 ”

Allo stesso modo, l’oggetto della mail dovrà essere denominato:
“classe 5 sezione ____ - Cognome e Nome - Elaborato Esame di
Stato 2019-20”.



ESAMI 

L’esame avrà inizio il 17 giugno alle ore 8,30 .

Durante la riunione plenaria del 15 giugno si determina, in base a
sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi e, all’interno di
ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati secondo la
sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi e, all’interno di
ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati secondo la
lettera alfabetica.

La convocazione verrà pubblicata sul sito nonchè trasmessa via mail al
candidato tramite il RE, con verifica telefonica di avvenuta ricezione.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno,
non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza
organizzativa.



ESAMI

Per quest’anno è previsto il solo colloquio orale .

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le
condizioni epidemiologiche non lo consentano e concondizioni epidemiologiche non lo consentano e con
specifiche deroghe per casi particolari), davanti ad una
commissione composta da sei membri interni ed un
Presidente esterno.

Il candidato dovrà essere a scuola 15 minuti prima ed
andare via subito dopo l’esame. E’ previsto un solo
accompagnatore per ogni candidato.



ESAMI

L’esame è così articolato e scandito:

a) Discussione elaborato materia di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova
scritta (da inviare al docente entro il 13 giugno);

b) Discussione di un breve testo di Italiano studiato durant e il quinto anno e ricompreso nel
Documento del 15 maggio ;Documento del 15 maggio ;

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dal la commissione (che lo predispone
per i relativi candidati prima di ogni giornata di colloquio , in forma di testo, documento,
esperienza, progetto, problema) ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto i nterdisciplinare. Nella
predisposizione dei materiali e nella preliminare assegna zione ai candidati, la commissione
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di
ciascun consiglio di classe;

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

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

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



ESAMI

Più precisamente:

Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio , l’elaborato sulle
discipline di indirizzo, il cui argomento è stato assegnato entro il 1° giugno
dai docenti delle materie di indirizzo.dai docenti delle materie di indirizzo.

Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno,
nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana.

Sarà poi analizzato il materiale, coerente con il percorso fatto, scelto dalla
commissione.

In chiusura , saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO
ed accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”,
secondo quanto effettivamente svolto dalla classe.



GRIGLIA MINISTERIALE 
VALUTAZIONE COLLOQUIO (max 40 punti)



PUNTEGGIO FINALE

max 60 punti creditomax 60 punti credito

max 40 punti colloquio



PUNTEGGIO INTEGRATIVO

La commissione può motivatamente 
integrare il punteggio fino integrare il punteggio fino 

ad un max di 5 punti 
per i candidati che abbiano conseguito 

un  credito di almeno 50 punti 
ed un risultato nella prova d’esame 

di almeno 30 punti



ATTRIBUZIONE  LODE

La commissione all’unanimità può motivatamente 
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 
massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, a 
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 
massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, 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.



MODALITA’ TELEMATICA PER IL CANDIDATO

A seguito di motivata richiesta del candidato 
inviata al dirigente scolastico (prima) o al 
presidente di commissione (poi), corredata da 
inviata al dirigente scolastico (prima) o al 
presidente di commissione (poi), corredata da 
idonea documentazione, è possibile effettuare 
il colloquio fuori dalla sede scolastica. 
Si tratta di candidati degenti in luoghi di cura 
o ospedali o comunque impossibilitati a 
lasciare il proprio domicilio nel periodo 
dell’esame. 



ASSENZA DEI CANDIDATI. SESSIONE STRAORDINARIA

� 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 facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei 
lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

� Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame  entro il 
termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati 
possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, 
producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.

� Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia 
impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con 
propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire 
o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data 
per la prosecuzione o per il completamento.



MISURE DI SICUREZZA PER GLI ESAMI

Si sta predisponendo un protocollo di sicurezza del Severi che sarà reso pubblico sul
sito della scuola entro il 7 giugno 2020.

Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le
aule dove si terranno le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame.
Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le
aule dove si terranno le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame.
Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali saranno ben areati. Sarà
previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi
commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno
abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza di 2 metri. Non
sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato
potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le
misure di distanziamento ed indossare la mascherina.

Si consiglia l’uso di mezzi propri per recarsi a scuola. In caso contrario, qualora
necessario, può essere richiesta alla scuola attestazione per avere la precedenza sui
mezzi pubblici nel giorno dell’esame.



Care ragazze e cari ragazzi,

volge al termine un anno scolastico inedito, ma che
concluderete al meglio con il vostro gran finale: ”l’esame di
maturità”.

Sono certa che seppur ancora provati da tutte le rinunce e
sacrifici, sostenuti in questo periodo, siete più solidi, più fortisacrifici, sostenuti in questo periodo, siete più solidi, più forti
e più maturi e soprattutto pronti ad affrontare il nuovo ciclo
della vita che si sta aprendo e che, seppur non ancora ben
definito, so che sarà entusiasmante e pieno di passione,
amore, gioia, serenità, condivisione e divertimento, proprio
come è giusto che sia.

A tutti un caloroso ed affettuoso “in bocca al lupo".

La vostra “Preside”.


