
ESAME DI STATO 2020

DECR.LEGISL. 62/2107 dalla legge 107/2015

O.M. ….



Inizio sessione di esame:

17 giugno 2020 

ore 8.30 

Inizio colloqui

(preliminare lunedì 15 giugno 
2020)



Valutazione del CDC

• Esito pubblico

• Voto in ciascuna disciplina e comportamento



Candidati esterni

• Esami preliminari con sessioni a partire dal 10 
luglio



Esame in video conferenza

• Candidati degenti

• Detenuti

• Impossibilitati al lasciare il proprio domicilio



Documento del Consiglio di classe
entro il 30 maggio 

• Illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti 
nell’ambito di «Cittadinanza e costituzione»

• I testi studiati in italiano

• Insegnamento Clil

• Iniziative realizzate nei PCTO (ex asl), stages e 
tirocini effettuati

PUBBLICATO ALL’ ALBO



• Il CDC in sede di scrutinio provvede alla 
conversione del credito

• Per chi non ha il credito di terza e/o quarta 
bisogna rifarsi alla tabella D

• Per i candidati esterni ci si rifà alla tabella C
– Per la terza (11 punti) se non ha l’idoneità alla 

terza e quarta (12 punti) se non ha idoneità alla 
classe quarta



Attribuzione credito scolastico

• Il consiglio attribuisce credito degli ultimi tre 
anni per un max di 60 punti

TERZA 18

QUARTA 20

QUINTA 22



CREDITO CLASSE QUINTA
MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA

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



CREDITI 
DEL 3^ ANNO

NUOVO CREDITO
ATTIBUITO PER IL 3^ ANNO 

3 11

4 12

5 14

6 15

7 17

8 18



SOMMA CREDITI 
DEL  4^ ANNO

NUOVO CREDITO
ATTIBUITO PER IL 4^ ANNO 

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20



Commissione 

• Una ogni due classi ( 6 interni 
ciascuna)

• Presiedute da un presidente 
esterno

• Si interrompe l’orale per assenza di un commissario di 1 
giorno 



Riunione preliminare

• 15 giugno 2020 ore 8.30

• Si fissa il calendario

• Due sottocommissioni…scelta segretario

• Le dichiarazioni su parentela e lezioni private…

• Calendario orali. Non più di 5 candidati al giorno

• Analisi documentazione

• Modalità di conduzione colloquio

• Criteri assegnazione bonus 5 punti (con almeno 
50 punti di credito e orale di almeno 30 punti)



Art. 16 Il colloquio …le fasi….

1^ Discussione di un elaborato sulle 
discipline oggetto della ex seconda 
prova.
• L’argomento è assegnato al candidato entro il 1 giugno

• L’elaborato è trasmesso alla sottocommissione entro il 13 
giugno per posta elettronica

• Per i coreutici il consiglio può valutare di far svolgere una 
prova performativa individuale



2^ DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO DI 
ITALIANO GIA’ STUDIATO IN CLASSE 
QUINTA

3^ DISCUSSIONE PLURIDISCIPLINARE A 
PARTIRE DA UNO SPUNTO PREDISPOSTO 
DALLA COMMISSIONE

4^ ESPOSIZIONE ESPERIENZA PCTO

5^ ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE



ESEMPI….DI SPUNTI….

« L’UMANITA’ HA SEMPRE BARATTATO UN PO’ DI
FELICITA’ PER UN PO’ DI SICUREZZA»

Freud – Il disagio della civiltà



DER BLAUE REITER - MARC



Tratto dall’edizione del tempo 
del «Corriere della sera»

Il 18 marzo 1877 in piazza del Duomo a Milano 
venne allestito un faro elettrico che raccolse 
una grande folla di curiosi. Si trattava di un 
primo esperimento elettrico in Italia, un 
evento letteralmente epocale, ben presto 
seguito da altri e destinato a influenzare la vita 
pratica e produttiva. Gli esperimenti legati alla 
luce elettrica continuarono durante l’Expo del 
1881, per culminare nello stesso anno con 
l’illuminazione elettrica della Galleria. Ma la 
spinta decisiva all’arrivo dell’illuminazione 
elettrica a Milano si deve all’ingegner 
Giuseppe Colombo, che recandosi alla Mostra 
internazionale dell’elettricità di Parigi poté 
ammirare il funzionamento delle enormi 
dinamo della Edison lì esposte



• «L’IMMAGINAZIONE E’ PIU’ IMPORTANTE 
DELLA CONOSCENZA. LA CONOSCENZA E’ 
LIMITATA, L’IMMAGINAZIONE ABBRACCIA IL 
MONDO, STIMOLANDO IL PROGRESSO, 
FACENDO NASCERE L’EVOLUZIONE»

A. EINSTEIN



LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA  
DALI’



1920…



Nietzsche – La Gaia scienza

"Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo 
stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! 
Ma come abbiamo fatto questo? [...] Dello strepito che fanno i 
becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? 
Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche 
gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi 
lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di 
tutti gli assassini? Quanto di piú sacro e di piú possente il 
mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri 
coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua 
potremmo noi lavarci? Quali riti espiatòri, quali giochi sacri 
dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la 
grandezza di questa azione?"



Organismi geneticamente modificati



Clonazione umana



Modifiche genetiche buone o cattive?



4^. Fase - Relazione e/o elaborato 
multimediale da parte del candidato 
sui PCTO

…il candidato sviluppa una riflessione 
in un’ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta…sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro 
post-diploma.



COME ESPORRE PCTO (ASL)

• Relazione scritta oppure
• Powerpoint (10 slides)

NOI SUGGERIAMO
IL POWERPOINT



Powerpoint In pratica….

o COPERTINA: nome della scuola/ i tuoi dati/classe

o PARTE INTRODUTTIVA (1 slide) in cui riporti i dati 
generali: periodi, strutture ospitanti, spazi, 
organizzazione, settore in cui hai operato

o Motivazioni che ti hanno spinto ad accettare/scegliere 
quell’esperienza

o obiettivi professionalizzanti raggiunti, le competenze 
generali acquisite nel rapporto con il mondo del 
lavoro



o PARTE CENTRALE (max. 6 slide) «Illustrare natura 
e caratteristiche delle attività svolte» oppure una 
specifica esperienza ritenuta più significativa e 
«correlarle alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite»

o Le attività preparatorie e successive alla attività 
(interna e esterna)

o I tempi di svolgimento della attività esterna

o Il modi in cui ti sei inserito e i rapporti con il tutor 
esterno, i colleghi di lavoro e gli eventuali utenti

o Le attività che hai svolto 

o Le competenze apprese e le conoscenze disciplinari 
apprese…….



• PARTE FINALE ( max . 3 slide ) « 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»

Devi pertanto considerare:
o Le competenze da te acquisite nell’ambito del PCTO

o Le difficoltà incontrate, anche in relazione all’adeguatezza della tua 
preparazione, con riferimento alla tua formazione scolastica

o Il legame dell’esperienza con il tuo percorso di studi, con riferimento al 
progetto formativo, verificando se sono stati raggiunti i risultati previsti 
e/o non previsti

o Il legame dell’esperienza con le tue scelte future, con riferimento agli 
apprendimenti che hai acquisito, e alla loro coerenza con la scelta di 
percorsi di studi ulteriori (Università) o di ambiti lavorativi



Nelle conclusioni chiarisci 
e sintetizza il valore 
formativo complessivo 
della tua esperienza.



Attenzione….

Le parole chiave…

Immagini e brevi video se presenti…

Non leggere

Calcolare i tempi…max 10’



5 FASE. CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Che cosa avete fatto
• Un percorso sulla Costituzione?

• Un percorso sulla Unione Europea?

…..singole attività di classe o di istituto….



Esiti degli esami max 100

• Colloquio 40 punti

• Credito 60 punti



CANDIDATI CON DISABILITA’

• RIFERIMENTO STRETTO AL PEI

• IL CDC stabilisce se l’esame sarà con prove 
equipollenti o non equipollenti

• Il CDC stabilisce in regione del Pei e patologia 
svolgimento orale in forma telematica

• La Commissione può avvalersi del docente di 
sostegno



Candidati DSA

• RIFERIMENTO STRETTO AL PDP

• STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 
PREVISTI

• SE DISPENSATI DALLE PROVE SCRITTE IN 
LINGUA STRANIERA SOSTENGONO IL 
COLLOQUIO E CONSEGUONO IL DIPLOMA SE 
ESITO POSITIVO



BONUS e LODE

• La commissione può integrare di 5 punti

–Credito di almeno 50 punti

–Risultato nelle tre prove di almeno 30 
punti

LODE 
– Chi non ha avuto il bonus e ha ottenuto 100 punti

– Chi è stato valutato con 40 all’orale

– Chi ha ottenuto il massimo del credito (60 punti) 
all’unanimità 



LAVORI IN MODALITA’ TELEMATICA

• Fermo restando la possibilità per gli 
ospedalizzati, gli impossibilitati, carcerati, 
alunni h….

• Se lo imporranno  le condizioni 
epidemiologiche su disposizioni autorità 
competenti

• I commissari, se su disposizioni sanitarie, 
partecipano in videoconferenza



In bocca al lupo


