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Parma, 24 maggio 2020 
Prot. n.   
 

 Agli Studenti delle classi quinte 
Ai Docenti delle classi quinte  

e, p.c. Ai Docenti collaboratori del DS 
Al DSGA 

  
 
Oggetto: Esame di Stato 2020 – OM 10/2020 – Indicazioni generali. 
 

L’esame di Stato 2020, come vi è noto, si concretizza in un unico momento, un colloquio della 
durata complessiva indicativa di 60 minuti, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente.   

   
Vista la novità della formula, normata dall’OM 10 (che si allega), ritengo opportuno portare 

alla vostra attenzione le parti salienti dell’ordinanza.  
 
L’art. 16, comma 2, precisa che […] il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a)  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 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;   

b) di saper 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;   

c)  di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe.   

  

Per quanto riguarda l’articolazione del colloquio si rimanda ad una attenta lettura dell’art. 
17, che prevede la seguente scansione: 

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

b)  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;   

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 
16, comma 3;   

d)  esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione 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”.   

  

Relativamente all’elaborato di cui alla lettera a), l’ordinanza ministeriale prevede che 
l’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno. […] L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline 
di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 
discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata 
massima di 10 minuti. 
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Il collegio docenti del 19 maggio ha fissato la data ultima di consegna degli argomenti per il 
giorno sabato 30 maggio (dopo i consigli di classe del 27 maggio che delibereranno anche il documento 
del 30 maggio); resta immutata, in quanto prevista dal Ministero, la data di trasmissione 
dell’elaborato: 13 giugno.  

 
Relativamente alla composizione delle commissioni d’esame – che, come sapete, è stata 

regolata dall’OM 197 del 17 aprile 2020 alla luce della situazione emergenziale – si riportano i primi 
tre commi dell’art. 10 dell’OM 11/2020:  

  
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame sono costituite 
da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica 
sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.  
2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe(..).   
3. Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte  relativa allo 
strumento, la commissione si avvale, ove già non presenti in commissione, dei relativi docenti di 
classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse 
all’albo dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi 
di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.   

  
Il documento del consiglio di classe è regolamentato dall’art. 9 dell’OM 10/2020, di cui si 

riportano di seguito il primo e il quarto comma. 
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,  del Decreto 
legislativo, un documento che esplicita 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. Il documento illustra inoltre:  

a)  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;   

b)  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 di cui all’articolo 17 comma 1;   

c)  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.   
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.   

  

Lunedì 15 giugno, al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto 
d’istituto, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui (che iniziano il 17 
giugno) e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 

  
Particolare attenzione va riservata anche agli aspetti della sicurezza. Sono in corso in questi 

giorni colloqui e incontri con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico 
competente, e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), allo scopo di ottemperare a quanto 
disposto dal Ministero attraverso il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado e 
dal Protocollo d’intesa - Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 
stato 2019/2020 (19 maggio 2020).  

 
A breve sarà diramata una specifica circolare con la quale verrà comunicato il protocollo da 

seguire nel corso degli esami.  
Sicuro che tutti gli studenti, accompagnati dai loro docenti, sapranno affrontare al meglio 

l’esame di Stato che quest’anno assume forma e carattere particolari, porgo cordiali saluti. 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


