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Circolare 343                          Firenze, 26 maggio 2020 

 
 
        Alle studentesse e agli studenti classi Quinte 

        Alle loro famiglie 

        Ai docenti classi Quinte 

        Alla Segreteria didattica 

         

Oggetto: Comunicazione per il regolare e buon svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2019/2020  

Si forniscono di seguito le indicazioni procedurali a cui è bene attenersi per il regolare e buon 

svolgimento dell’Esame di Stato, a.s. 2019/2020, nonchè informazioni riguardanti la valutazione 

finale. 

Il 16 maggio u.s. è stata pubblicata l’O.M. n. 10/2020 della quale vengono di seguito riportate le 

linee fondamentali unitamente agli aspetti organizzativi già forniti con Decreto 197/2020: 

 L’Esame di Stato 2019/2020 si svolge solo attraverso la prova di Colloquio orale e la 

Commissione d’Esame è composta da docenti interni e da un Presidente esterno alla 

scuola: la durata del colloquio è di circa 1 ora; 

 Il Documento elaborato dal Consiglio di classe è pubblicato entro il 30 maggio p.v. Sarà 

prontamente trasmesso agli studenti che in esso troveranno i riferimenti dei programmi 

svolti in questo ultimo anno oltre alla descrizione delle attività realizzate nel triennio: è un 

documento che sarà utile per organizzare il ripasso di questi ultimi giorni; 

 La Commissione d’Esame si riunisce sin dal 15 giugno in modo da predisporre gli atti e tra 

questi il Calendario dei colloqui che avranno inizio a far data dal 17 giugno. 

 Il Colloquio si svolge in presenza e ciascuno studente può essere accompagnato da una 

sola persona. 

 

http://www.liceopascoli.edu.it/
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME: aspetti 

organizzativi e propedeutici 

A. Il Colloquio si aprirà con la discussione di un elaborato redatto da ciascuno studente a 

seguito di assegnazione di un argomento da parte del docente/dei docenti delle discipline 

di indirizzo. 

Il docente/I docenti delle discipline di indirizzo  trasmettono l’argomento allo studente e 

per conoscenza alla segreteria didattica, per posta elettronica tramite l’inoltro di un file in 

formato PDF,  entro e non oltre le ore 12.00 del 1° giugno, nominandolo con:  classe….., 

sezione…., indirizzo liceale 

Nel caso in cui lo studente non riceva alcuna comunicazione in merito è tenuto a 

contattare prontamente la segreteria didattica attraverso l’inoltro di una mail con il 

seguente oggetto: “Mancata assegnazione di argomento”, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: didattica2@liceopascoli.edu.it 

L’argomento assegnato potrà essere diverso per ciascuno studente oppure uguale per 

tutti o per un gruppo di studenti: in questi ultimi casi è necessario  avere cura che la 

trattazione si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Lo studente redigerà un elaborato riguardante l’argomento assegnato che trasmetterà per 

posta elettronica al docente/ai docenti delle materie di indirizzo entro e non oltre il 13 

giugno, salvando il file in formato PDF e nominandolo nel seguente modo: 

nome….cognome…….classe….., sezione……., indirizzo liceale……. 

 

B. Il colloquio procede con la discussione di un breve testo tratto dal programma svolto in 

lingua e letteratura italiana dell’ultimo anno e ricompreso nel Documento del Consiglio di 

classe. 

 

C. Si passa quindi all’analisi del materiale scelto dalla Commissione: il materiale è costituito 

da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema. Lo studente 

partendo dall’analisi del materiale svilupperà una trattazione personale facendo 

riferimento alle diverse discipline e al loro rapporto interdisciplinare. 

 

D. Il colloquio procede con l’esposizione da parte dello studente di un elaborato multimediale 

o di una breve relazione riguardante l’attività di “PCTO - percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”. 

E. La parte conclusiva del colloquio è dedicata  ad accertare le conoscenze  e le competenze 
maturate nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

 
F. N.B. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 

(DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 

accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

commissione di esame in qualità di membro interno. 

G. Per la sezione ESABAC, oltre alle fasi del colloquio sopra riportate, gli studenti 

sostengono una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale di Storia 

veicolata in francese. La Commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna 

delle due prove per poi procedere alla media aritmetica che determinerà il punteggio 

globale dell’Esame Esabac. 
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I DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO AVRANNO CURA DI: 

trasmettere l’argomento allo studente e per conoscenza alla segreteria didattica (vedi sotto) per 

posta elettronica tramite l’inoltro di un file in formato PDF,  entro e non oltre le ore 12.00 del 1° 

giugno, nominandolo con:  classe….., sezione…., indirizzo liceale 

Per le classi 5ASU, 5BSU, 5AES all’indirizzo e-mail didattica@liceopascoli.edu.it 

Per le classi 5^ liceo linguistico all’indirizzo e-mail didattica2@liceopascoli.edu.it 

 

LO STUDENTE AVRA’ CURA DI: 

 Nel caso non riceva alcuna comunicazione di assegnazione di argomento di cui alla 

lettera A. contattare prontamente la segreteria didattica attraverso l’inoltro di una mail con 

il seguente oggetto: “Mancata assegnazione di argomento”, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: didattica2@liceopascoli.edu.it 

 

 Redigere l’ elaborato che trasmetterà per posta elettronica al docente/ai docenti delle 

materie di indirizzo entro e non oltre il 13 giugno, salvando il file in formato PDF e 

nominandolo nel seguente modo: nome….cognome…….classe….., sezione……., 

indirizzo liceale……. 

 

 

VOTO FINALE 

Il punteggio massimo è espresso in CENTO/centesimi ed è determinato da: 

 Max. 60 punti derivanti dal credito scolastico convertito (si rimanda all’Allegato A dell’O.M. 

10/2020); 

 Max. 40 punti attribuiti al colloquio articolato come sopra riportato (si rimanda alla Griglia 

di valutazione della prova orale riportata: allegato B all’O.M. 10/2020). 

 

SARA’ CURA DEL LICEO TRASMETTERE PRIMA DELL’ESAME TUTTE LE INFORMAZIONI 

CIRCA IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID 19  E LE RELATIVE NORME COMPORTAMENTALI. 

 

 

Elisabetta Bonalumi 

Dirigente scolastico 
“ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.” 
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