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Oggetto: Esame di Stato 2020 - Indicazioni operative 

 

 

Ritengo utile ricapitolare in maniera sintetica le disposizioni dell’O.M. 10 del 16/5/2020 sugli Esami di 

Stato 2020, appena pubblicata, soffermandomi soprattutto sugli elementi di novità determinati 

dall’emergenza sanitaria. Ho seguito una scansione temporale degli adempimenti quasi a costruire una sorta 

di diario delle operazioni a partire dalla pubblicazione del documento del Consiglio di classe e fino alla 

pubblicazione dei risultati. Ho indicato con le virgolette le definizioni riprese direttamente dall’O.M., 

soprattutto quando esse non mi sono risultate chiarissime.  

 

1. Operazioni propedeutiche 

 

a1) Documento del Consiglio di Classe: approvazione e pubblicazione entro il 30 maggio 

Come negli anni scorsi il documento esprime contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso 

formativo, criteri, strumenti di valutazione adottati e obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento utile e 

significativo allo svolgimento dell’esame.   

Il documento illustra inoltre:  

 le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

 per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

Novità di questo anno è la prescrizione dell’indicazione all’interno del documento stesso dei testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio orale. Negli anni precedenti eravamo soliti indicare i testi di Italiano 

studiati nel “programma svolto” allegato al documento stesso. 

Anche se l’OM non lo dice esplicitamente è ovvio che nel documento vanno indicati tutti i 

“condizionamenti” che la didattica a distanza ha comportato, relativamente sia alle necessarie modifiche 

alle programmazioni, che all’oggettivo stravolgimento delle metodologie di insegnamento/apprendimento e 

alle conseguenti diverse modalità di verifica e di valutazione.  

 

b1) Assegnazione dell’elaborato con cui si inizia la prova di esame: entro il 1° giugno 

Su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 

scritta (Scienze Umane per il Liceo delle Scienze Umane, Latino e Geco per il Liceo Classico, Lingua e cultura 

straniera prima e seconda per il Liceo Linguistico) è assegnato un argomento sul quale il candidato dovrà 
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preparare un elaborato la cui discussione costituirà uno dei momenti della prova d’esame.  I docenti 

interessati potranno scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 

gruppi di candidati uno stesso argomento “che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.  

Interpreto l’indicazione “La tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le discipline di indirizzo” con 

l’indicazione ad utilizzare le tipologie di prove in uso nelle discipline (ad es.: traduzione ed analisi di un testo 

per Latino e Greco, trattazione sintetica e/o saggio breve e/o quesiti per Scienze Umane, comprensione e analisi 

per Lingue straniere). 

L’elaborato svolto va inviato dal candidato per posta elettronica ai docenti delle discipline di indirizzo 

entro il 13 giugno.  

 

c1) Scrutini finali al termine dell’anno scolastico 

Sono ammessi all’esame tutti gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso di uno dei 

percorsi della scuola secondaria superiore, senza eccezioni, quindi anche gli studenti che avranno superato il 

limite di assenze e quelli che avranno conseguito insufficienze in una, più o tutte le discipline. Non sono motivi 

di non ammissione nemmeno la mancata partecipazione ai PCTO e alle prove INVLSI 

Il Consiglio di classe non si dovrà esprimere su ammissione o non ammissione ma solo sui voti nelle 

singole discipline e nel comportamento e sul credito scolastico che sarà attribuito sulla base della seguente 

tabella: 

 

                        TABELLA C  

Media dei voti  Fasce di credito 

M < 5  8-9 

5 ≤ M < 6  10-11 

M = 6  12-13 

6 < M ≤ 7  14-15 

7 < M ≤ 8  16-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

In sede di scrutinio il CDC provvederà anche a “rivalutare” i crediti degli anni terzo e quarto, 

secondo tabelle di riconversione allegate all’O.M., in quanto quest’anno il credito scolastico totale potrà 

sommare fino a 60 punti su 100.  

Gli eventuali esami preliminari per i candidati esterni si terranno dopo il 10 luglio, in quanto il loro esame 

si terrà in occasione della sessione straordinaria.  

 

2. Esami 

 

a2) Riunione plenaria e preliminare: 15 giugno ore 8.30 

Nella prima parte la riunione è congiunta delle due sottocommissioni. Si definiscono gli aspetti 

organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine 

di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei 

candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.  

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, 

salvo motivata esigenza organizzativa.  

Non si procede al sorteggio dell’ordine delle classi nel caso, molto frequente peraltro, in cui si debbano 

evitare sovrapposizioni e interferenze tra commissioni che abbiano in comune uno o più commissari. In questo 

caso i presidenti interessati concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. 

Al termine della riunione plenaria il presidente della commissione pubblica all’albo dell’istituto il 

calendario dei colloqui e le distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 

Il presidente può individuare un proprio sostituto scelto tra i commissari, possibilmente unico per le due 

sottocommissioni. 

Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione. 

Successivamente alla riunione plenaria si riuniscono separatamente le due sottocommissioni. 

Ogni sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In particolare 

esamina il documento del consiglio di classe anche nella parte relativa ai candidati con disabilità o con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), ai fini degli adempimenti specifici per coloro che sostengono l’esame con 

le prove differenziate,  



Ogni sottocommissione definisce inoltre: 

a) le modalità di conduzione del colloquio;  

b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, che può 

essere attribuito ai candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un 

risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;  

c) i criteri per l’attribuzione della lode.  

 
b2) Prove d’esame: a partire dal 17 giugno 

Le prove d’esame previste dal D.L.vo 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Il colloquio è finalizzato ad accertare se il candidato: 

a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, 

b) sia 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;  

c) sappia 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;  

d) abbia maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” programmate 

dal consiglio di classe. 

 

Prima di ogni giornata di colloquio, la sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali 

che costituiranno uno dei momenti del colloquio stesso. “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. Nella predisposizione dei materiali e 

nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione 

e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 

delle Linee guida.” 

Il colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti, deve equilibratamente articolarsi nei 

seguenti momenti: 

1. discussione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo come indicato in precedenza al punto 

b1); 

2. 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; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 

4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

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

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Il colloquio può accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

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

della Commissione. 

 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri 

di valutazione stabiliti dalla griglia di valutazione allegata all’O.M.  

 

b3) Prove d’esame per le classi con ESABAC 

Le prove previste dal decreto Esabac 95/2013 sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura 

francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. 

Per svolgere queste prove ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un tempo aggiuntivo ai 60 minuti 

indicativi destinati al colloquio. 

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nella definizione della valutazione generale del 

colloquio.  



Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 

predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti 

nelle specifiche prove orali. Perché possa conseguire il diploma, il candidato deve aver avuto nei relativi esami 

un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

 

c3) Prove d’esame per studenti con disabilità 
Gli studenti con disabilità sono tutti ammessi a sostenere l’esame di Stato. Il consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 

quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI), con riferimento anche alla 

partecipazione o meno alle discipline oggetto del piano di studi per l’ultimo anno.  

La prova è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l'utilizzo di mezzi tecnici o modalità 

diverse, ovvero lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque atta a consentire la 

verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del 

relativo diploma.  

Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI 

e della specifica patologia, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora l'esame in presenza, 

anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile 

attuazione.  

La commissione d’esame predispone la configurazione della prova orale. Tale prova, ove di valore 

equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma 

finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del 

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.  

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati 

dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito 

il parere della commissione. 

Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di 

prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.  

Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione 

del consiglio di classe, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un 

attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di 

studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. 8. Per gli studenti con disabilità, il riferimento 

all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle 

affisse all’albo dell’istituto.  

 

c4) Prove d’esame per studenti con DSA 
La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di 

classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i 

candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano 

già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza 

che sia pregiudicata la validità della prova. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti 

compensativi.  

Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione in caso di 

prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.  

I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato 

sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, 

finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. 

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola 

dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste e, 

in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

c5) Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi. 

Subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe, la sottocommissione d’esame si riunisce 

per le operazioni finalizzate alla valutazione 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, per un massimo di sessanta punti. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato resta fermo in sessanta centesimi.  



La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, 

non solo ai candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato 

nella prova di esame pari almeno a trenta punti, ma anche a quelli che, secondo i criteri stabiliti nella riunione 

preliminare abbiano conseguito “rilevanti risultati di apprendimento” e abbiano seguito un “processo 

formativo” degno di nota.  

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente 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;  

I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non 

siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi 

delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla 

consegna dei diplomi stessi.  

Per i candidati che hanno superato l’esame EsaBac, le istituzioni scolastiche producono il certificato 

provvisorio attraverso il sistema SIDI. 11. Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i 

diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato 

l’esame. Il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi. 

 

c6) Pubblicazione dei risultati 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale menzione 

della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di ciascuna sottocommissione 

 Nel caso di mancato superamento dell’esame stesso è indicata solo la dizione “Non diplomato” 

Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui 

registri d’esame.  

L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la formula: “Esito EsaBac: 

punti…” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac: esito negativo” nel caso di 

mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.  

 

c7) Eventuale svolgimento dei lavori in modalità telematica. 

Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra 

modalità telematica sincrona.  

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa 

la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, 

il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

Nei verbali va riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica. 

 

 

 

 

          il dirigente 

        Mario Fiorillo 
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