Guida all’esame di stato
2019-20 for dummies
A cura dello staff dell’ITE MOSSOTTI
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Ammissione all’esame candidati interni
 Il Consiglio di classe ammette all’esame gli studenti
dell’ultimo anno di corso anche in assenza dei requisiti
di cui all’art. 13, co 2 del D.Lgs. 62/17 (art.3 OM), ossia
 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina
 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato
 partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove
predisposte dall'INVALSI (non effettuate)
 svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro

 NON AMMESSO chi escluso per provvedimento disciplinare
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Colloquio in presenza
Il colloquio avviene IN PRESENZA (art.26 OM),
salvo
diversa disposizione delle autorità competenti per
peggioramento delle condizioni epidemiologiche

impossibilità di applicare le misure di sicurezza
commissari impossibilitati a seguire i lavori in
presenza (la partecipazione avviene in
videoconferenza)
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Composizione della Commissione
TUTTI i commissari sono docenti del Consiglio di
classe
SOLO il Presidente è esterno
Norme specifiche per le sostituzioni, in caso di
assenza
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Documento del Consiglio di classe
PUBBLICATO E COMUNICATO ENTRO IL 30 MAGGIO (art 9 OM).
CONTIENE
 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 di classe ritenga utile e significativo ai fini dello
svolgimento dell’esame
 le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e
Costituzione»
 i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale

 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 (non presenti quest’anno)
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Credito scolastico
Fino a 60 punti, di cui
18 per la 3^,
20 per la 4^
22 per la 5^, così assegnati

Per la terza e la quarta verranno convertiti i crediti
già assegnati
Per la quinta verranno assegnati dal Consiglio di
classe in sede di scrutinio finale
I punteggi vengono esposti nel tabellone degli esiti,
all’Albo della scuola
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Credito scolastico:
tabelle conversione e applicazione
Terza
convertito
Credito ex D.Lgs.
conseguito 62/17

Quarta

Quinta

Nuovo
credito

Credito
conseguito

Nuovo
credito

Media dei voti

Fasce di
credito

3

7

11

8

12

M<5

9 -10

4

8

12

9

14

5≤M<6

11 - 12

5

9

14

10

15

M=6

13 - 14

6

10

15

11

17

6<M≤7

15 - 16

7

11

17

12

18

7<M≤8

17 - 18

8

12

18

13

20

8<M≤9

19 - 20

9 < M ≤ 10

21 - 22
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Credito scolastico per chi non ha il credito in
terza o quarta
Viene assegnato dal Consiglio di Classe in base alla
seguente tabella
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10
MG - 2020

Fasce di credito
classe III
----11 - 12
13 - 14
15 - 16
16 - 17
17 - 18

Fasce di credito
classe IV
----12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 -19
19 - 20
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Prova d’esame
 SOLO colloquio orale

 ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale,
educativo e professionale dello studente
 Iniziano il 17 giugno
 5 colloqui al giorno, durata massima 1 ora

 Il Presidente esterno della Commissione è comune
 La Commissione decide da quale classe partono i colloqui

 La Commissione decide per estrazione la lettera alfabetica per
determinare la successione dei candidati e pubblica il calendario
delle convocazioni
 PRESENTARSI PUNTUALI E CON DOCUMENTO D’IDENTITA’
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Parti della prova d’esame
1.

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo
individuate come oggetto della seconda prova scritta

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

5.

accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate
dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza
e Costituzione”
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Discussione elaborato seconda prova scritta
 Riguarda le discipline di indirizzo individuate come oggetto
della seconda prova scritta
 Entro il 1° giugno i docenti delle discipline coinvolte
assegnano l’argomento
 I docenti possono assegnare un argomento diverso per
tutti o diverso per gruppi di candidati o uguale per tutti ma
fortemente personalizzabile

 I candidati devono trasmettere l’elaborato ai docenti
delle discipline per posta elettronica entro il 13 giugno
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Analisi del materiale scelto dalla Commissione
E’ predisposto dalla Commissione prima di ogni
giornata di colloquio

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
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L’esperienza PCTO
 esposizione da parte del candidato, mediante una
breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso
di studi;
 Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a
illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a
correlarle alle competenze specifiche e trasversali
acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa
sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. (DM
37/2019)
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Cittadinanza e Costituzione
accertamento delle conoscenze e delle
competenze maturate dal candidato nell’ambito
delle attività relative a “Cittadinanza e
Costituzione”

Il candidato deve dimostrare cosa ha maturato
nello svolgimento delle attività proposte e nelle
esperienze di cittadinanza attiva
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Assenze dei candidati
Se il candidato non può partecipare neppure in
videoconferenza al colloquio nella data prevista
per malattia (da accertare con visita fiscale) o
altro grave documentato motivo può sostenere
la prova prima della chiusura dei lavori della
Commissione

Se è assolutamente impossibile, il candidato
chiede di partecipare a sessione straordinaria
(data da fissare dal Ministero, es. Agosto –
Settembre)
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